
Schema per le attività di gruppo 2014

Le famiglie sono eterne
“Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri” (Malachia 4:6).



Istruzioni per le attività di gruppo e 
Programma per la riunione sacramentale 
dei bambini.

Care presidenze della Primaria e dirigenti della musica,

quest’anno in Primaria avremo la sacra benedizione e opportunità di aiutare ciascun bambino della Primaria a 
comprendere l’importanza delle famiglie nel piano del nostro Padre Celeste. I bambini apprenderanno che il 
matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio, che la famiglia è il cardine del piano di Dio e che, grazie 
alle sacre ordinanze del tempio, le famiglie possono stare insieme per sempre. Le lezioni che si tengono durante 
le attività di gruppo sostengono ciò che i bambini imparano e vivono nelle loro case. Le dottrine che appren-
deranno rafforzeranno le loro famiglie attuali e prepareranno i bambini a essere madri e padri fedeli in futuro. 
Preparandovi ogni settimana, con l’aiuto della preghiera e invitando lo Spirito, i principi di verità del Vangelo 
saranno confermati nel cuore dei bambini. Trovate dei modi per far sì che i bambini condividano in famiglia ciò 
che apprendono e provano in Primaria.

Come presidenza della Primaria noi preghiamo per voi e sappiamo che il Signore vi aiuterà nello svolgimento 
delle vostre importanti responsabilità. I vostri sforzi devoti per insegnare e ministrare ai bambini e alle loro 
famiglie li rafforzeranno. Vi esprimiamo il nostro amore e grande apprezzamento per il vostro fedele servizio.

La Presidenza generale della Primaria

Istruzioni per le attività di gruppo

Insegnamento del Vangelo
Usate questo opuscolo per prepararvi a insegnare 
una lezione di 15 minuti ogni settimana, durante 
l’attività di gruppo. Potete integrare le lezioni setti-
manali con altro materiale della Chiesa approvato, 
come la rivista Liahona. Le seguenti linee guida vi 
aiuteranno a programmare e a esporre le lezioni.

Amate coloro a cui insegnate. 
Dimostrate il vostro amore 
per i bambini imparando 
i loro nomi e imparando a 
conoscere i loro interessi, 
talenti e necessità.

Insegnate la dottrina con lo 
Spirito. Quando preparate le 
lezioni, pregate per ricevere 
ispirazione e cercate di 
rafforzare la vostra testimo-
nianza dei principi che insegnerete. Questo vi aiuterà 
a insegnare con lo Spirito.

Favorite l’apprendimento. Questo opuscolo ha lo scopo 
di aiutarvi a sapere non solo cosa insegnare, ma 
anche come farlo e come favorire l’apprendimento. 
Insegnerete la dottrina in maniera più efficace, se ad 
ogni lezione farete queste tre cose:

 1. Identificare la dottrina. Esponete con chiarezza la 
dottrina che i bambini devono imparare. Cercate 
di farlo sia con le parole che con le immagini (Per 
trovare alcuni esempi, guardate le lezioni della 
terza settimana di agosto e della seconda setti-
mana di novembre).

 2. Favorire la comprensione. Fate in modo che 
i bambini capiscano chiaramente la dottrina, 

insegnandola attraverso metodi didattici diversi e 
coinvolgenti, come cantare un inno, partecipare a 
giochi di ruolo e leggere le Scritture.

 3. Favorire l’applicazione. Offrite ai bambini delle 
occasioni per mettere in pratica la dottrina nella 
loro vita. Valutate come potete aiutarli a esprimere 

i loro sentimenti riguardo 
a una dottrina o a stabilire 
un obiettivo collegato a una 
dottrina.

Questo opuscolo vi fornisce 
lezioni complete solo per 
alcune settimane dell’anno, 
mentre per le rimanenti set-
timane suggerisce idee, ma 
non lezioni complete. Inte-
grate queste idee con vostre 
idee personali o prendendo 

spunto dalle altre lezioni dell’opuscolo. Quando nel 
mese c’è una quinta domenica, usatela per ripassare 
le lezioni precedenti. Lo Spirito può guidarvi nel 
programmare e preparare le attività per le lezioni.

Consultatevi con la dirigente della musica quando 
preparate le lezioni. Cantare gli inni servirà a 
consolidare meglio le dottrine che insegnerete. 
Occasionalmente, potrete chiedere alle insegnanti e 
alle loro classi di aiutarvi in alcune parti del vostro 
insegnamento.

Alcune lezioni suggeriscono di far intervenire un 
ospite alla Primaria. Prima di invitare qualsiasi per-
sona a intervenire, è necessario richiedere l’autoriz-
zazione del vescovo o presidente del ramo.

Ogni settimana, pensate 
a (1) come identificare la 

dottrina, (2) come aiutare i 
bambini a comprenderla e 
(3) come aiutarli ad appli-

carla nella loro vita.

Disponibilità on-
line: le informazioni, le 
illustrazioni e le risorse 
citate in questo opu-
scolo sono disponibili in 
Internet nella sezione 
Primaria di LDS.org.
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Preparazione: pregate 
per cercare la guida e 
l’influenza dello Spirito 
quando preparate le vostre 
attività di gruppo. Se vi 
preparate e insegnate con 
lo Spirito, Egli confermerà 
la verità di ciò che inse-
gnate. (Vedere INSG, 13).

Fonti citate in questo opuscolo

Nell’opuscolo vengono utilizzate le seguenti abbre-
viazioni:

IB  Innario dei bambini

IV  Illustrazioni del Vangelo

INSG  Insegnare: non c’è chiamata più grande
Molte lezioni suggeriscono quali illustrazioni uti-
lizzare. Potete trovarle nelle Illustrazioni del Vangelo, 
nelle buste con le illustrazioni a corredo dei manuali 
della Primaria, nelle riviste della Chiesa e sul sito 
Internet images.lds.org.

Corsi di studio per il 2014

Corsi di studio generali
Manuale del Nido d’infanzia: Ecco i vostri piccoli; 
Raggi di sole: Primaria 1; SIG 4–7: Primaria 2; 
 Valorosi 8–11: Primaria 6

Corsi di studio di base
Raggi di sole: Primaria 1; SIG 4–7: Primaria 2; 
 Valorosi 8–11: Primaria 4

Insieme alle lezioni troverete anche diversi consigli 
didattici che vi aiuteranno a migliorare il vostro 
insegnamento. Inoltre, le lezioni sono corredate di 
illustrazioni per farvi capire meglio come si svolge 
l’attività. Sebbene sia importante imparare a inse-
gnare in modo efficace, saranno la vostra prepara-
zione spirituale e la vostra testimonianza a invitare 
lo Spirito, che farà sentire nel cuore dei bambini la 
verità di queste dottrine.

Il canto
La musica in Primaria deve creare un’atmosfera di 
riverenza, insegnare il Vangelo e aiutare i bambini 

a sentire l’influenza dello Spirito Santo e la gioia 
che si prova cantando. Uno spazio di venti minuti 
dell’attività di gruppo deve essere dedicato al canto e 
all’insegnamento della musica. Avrete così il tempo 
sufficiente per insegnare nuovi inni e per aiutare i 
bambini ad apprezzare il canto.

Questo opuscolo contiene un nuovo inno che i bam-
bini dovranno imparare quest’anno (vedere le pagine 
28–29). Comprende anche una sezione intitolata 
“Come usare la musica alla Primaria” che contiene 
ulteriori idee per insegnare gli inni ai bambini 
(vedere le pagine 26–27).

Istruzioni per il programma della riunione sacramentale

Il programma della riunione sacramentale dei 
bambini si tiene nel quarto trimestre dell’anno, sotto 
la direzione del vescovo o del presidente di ramo. 
All’inizio dell’anno incontratevi con il consigliere del 
vescovato o della presidenza del ramo che si prende 
cura della Primaria per esaminare il programma pre-
liminare. Richiedete la sua approvazione una volta 
terminata la programmazione.

Fate in modo che il programma che i bambini pre-
senteranno sia basato sui temi mensili delle attività 
di gruppo. Durante l’anno prendete nota dei discorsi 
tenuti e delle esperienze fatte dai singoli bambini per 
inserirli eventualmente nel programma. Mentre pre-

parate i bambini a esporre quello che hanno impa-
rato sul tema di quest’anno, pensate a come possono 
aiutare la congregazione a comprendere i principi del 
Vangelo contenuti nella presentazione. Un membro 
del vescovato potrà concludere la riunione con un 
breve intervento.

Tenete presenti le seguenti linee guida durante la 
preparazione del programma:

•	Organizzate	le	prove	in	modo	che	non	sottraggano	
inutilmente tempo alle lezioni o alle famiglie.

•	 Immagini,	costumi	e	presentazioni	audiovisive	
non sono adatti a una riunione sacramentale.

Sussidi: potete trovare 
ulteriori risorse didat-
tiche, come pagine da 
colorare, storie e attività, 
nelle riviste Friend e 
Liahona, nel Manuale 
del nido d’infanzia e nelle 
Illustrazioni del Vangelo. 
Utilizzate queste fonti per 
integrare le vostre lezioni. 
Consultate anche l’elenco 
delle risorse per specifici 
argomenti del Vangelo, 
collegandovi al sito  
della rivista Friend su 
friend.lds.org. Potrete 
stamparle e usarle 
per le vostre lezioni 
con i bambini.
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Il Padre Celeste ha preparato una via 
affinché io possa tornare alla Sua presenza
«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiun-
que crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: sono un figlio di Dio e un giorno potrò essere come Lui

Identificate la dottrina e favorite la com-
prensione (con l’uso di illustrazioni, il canto di un 
inno o la lettura di un passo scritturale): mostrate ai 
bambini le immagini di diversi cuccioli di animali 
e chiedete loro chi diventeranno (per esempio, il 
vitello diventerà un toro). Mostrate l’immagine di un 
neonato e ponete la stessa domanda. Spiegate che c’è 
qualcosa di speciale nei neonati che li distingue da 
tutti gli altri cuccioli di animali. Invitate i bambini 
a notare di chi siamo figli mentre cantate “Sono un 
figlio di Dio” (IB, 2). Chiedete a un bambino di leg-
gere Salmi 82:6 e poi parlate di quello che insegnano 
quest’inno e questo passo scritturale. Scrivete alla 

lavagna: “Sono un figlio di Dio e un giorno potrò 
essere come Lui” e chiedete ai bambini di leggere ad 
alta voce.

Favorite l’applicazione (con la partecipazione): 
invitate alcuni bambini a esprimere in quali modi 
sentono l’amore di un genitore. Spiegate che il Padre 
Celeste vuole che sentiamo anche il Suo amore. Dite 
un modo in cui sentite l’amore che Dio ha per voi, 
e invitate diversi bambini a spiegare in quali modi 
sentono il Suo amore per loro. Chiedete ai bambini 
di prestare attenzione a chi ci sussurra il Suo amore 
mentre cantate “Mio Padre vive in ciel” (IB, 8).

Settimana 2: il Padre Celeste mi ha dato un Salvatore per far sì che io ritorni alla 
Sua presenza

Favorite la comprensione (parlando dell’E-
spiazione): disegnate alla lavagna un sentiero diritto 
che termina in un luogo chiamato “Vita eterna con 
nostro Padre in cielo”. Mettete l’immagine di una 
persona all’inizio del sentiero. Spiegate che l’imma-
gine rappresenta tutti noi e che abbiamo bisogno di 
seguire il sentiero per tornare dal Padre Celeste. Dite 
ai bambini che non possiamo tornare al Padre Celeste 
da soli. Cancellate parte del sentiero e chiedete: “Che 
cosa potrebbe aiutarci a proseguire lungo il cammino?” 
Chiedete a un bambino di leggere o di recitare il terzo 
Articolo di fede. Mostrate un’illustrazione di Cristo nel 
Getsemani e spiegate brevemente l’Espiazione. Spiegate 
ai bambini che l’Espiazione di Cristo è come un ponte 
che ci aiuta a tornare alla presenza del Padre Celeste; 
se noi ci pentiamo e obbediamo ai comandamenti, 
potremo vivere di nuovo con Lui. Disegnate un ponte 
sulla lavagna e spostate l’immagine della persona alla 
fine del sentiero. Invitate alcuni bambini a esprimere 
i loro sentimenti su Gesù Cristo e l’Espiazione. Se 
avete tempo, cantate “Un tempo vissi in ciel” (La Stella, 
aprile 1999, Pagina dei bambini 5).

Settimana 3: Gesù Cristo è l’esempio perfetto per me

Identificate la dottrina (analizzando degli 
esempi): chiedete “Chi ci ha dato il buon esempio?” 
Scrivete o fate scrivere a un bambino le risposte 
alla lavagna, che dovranno includere Gesù Cristo. 
Spiegate che tutte quelle persone ci hanno dato un 

buon esempio, ma che solo Gesù ci ha dato l’esem-
pio perfetto. Dite ai bambini che Gesù “è andato 
attorno facendo del bene” (Atti 10:38) e ha mostrato 
il Suo amore servendo gli altri, e che vuole che noi 
seguiamo il Suo esempio.

Inno: «Egli mandò  
il Figlio Suo».
(IB, 20–21)

Favorite la parteci-
pazione: i bambini 
si sentono importanti 
quando partecipano 
attivamente all’apprendi-
mento. Quando è possibile 
invitate i bambini a venire 
alla lavagna o a leggere 
i passi scritturali, invece 
che farlo voi stessi.

I sussidi per la musica 
e i suggerimenti per 
insegnare gli inni sono 
contenuti in questo schema 
alle pagine 26–27.
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Insegnate con lo Spi-
rito: pregate per cercare 
la guida e l’influenza dello 
Spirito quando prepa-
rate le vostre attività di 
gruppo. Se vi preparate e 
insegnate con lo Spirito, 
Egli confermerà la verità 
delle cose che insegnate.

Suggerimento: il 
Salvatore non deve 
essere rappresentato dai 
bambini nelle recite.

Favorite la comprensione (ascoltando delle storie e facendo dei disegni): prima dell’inizio della Primaria 
chiedete a degli adulti di prepararsi a parlare brevemente di una delle seguenti illustrazioni e i relativi passi 
scritturali e di come possiamo seguire l’esempio di Gesù.

Gli insegnanti delle classi 
possono aiutarvi nelle piccole 
discussioni di gruppo, nel 
favorire la partecipazione e 
nel mantenere la riverenza.

Giovanni 13:14–15 Matteo 5:1-2 Luca 15:4 3 Nefi 17:1–10

Dividete la classe in quattro gruppi e assegnate 
ciascun gruppo a un adulto diverso. Chiedete ai 
bambini di ascoltare l’adulto che parlerà loro del 
Salvatore e invitateli a fare un disegno o a scrivere su 
un foglio come possono seguire l’esempio di Gesù. 
Invitate un bambino di ogni gruppo a dire agli altri 
che cosa ha imparato.

Favorite l’applicazione (cantando un inno): can-
tate “Vorrò imitar Gesù” (IB, 40). Chiedete ai bam-
bini di seguire l’esempio di Gesù questa settimana 
e di essere preparati a riferire ciò che hanno fatto la 
prossima settimana.

Settimana 4: posso tornare dal Padre Celeste seguendo Gesù Cristo

Identificate la dottrina (ripassando): tracciate 
alla lavagna il sentiero della settimana 2. Chiedete ai 
bambini di spiegare chi ha fatto in modo che potes-
simo tornare dal Padre Celeste. Chiedete ad alcuni 
bambini di riferire come hanno seguito l’esempio di 
Cristo durante la settimana. Invitateli a citare altri 
modi in cui possono seguire Gesù (come facendosi 
battezzare, pregando e osservando i comandamenti). 
Scrivi le risposte alla lavagna. 

Favorite la comprensione (ascoltando una 
storia tratta dalle Scritture): raccontate la storia 
di Gesù che chiama i Suoi apostoli (vedere Matteo 
4:18–22) e invitate i bambini a fare i gesti insieme a 
voi. Per esempio: “Pietro e Andrea si guadagnavano 
da vivere pescando. Un giorno, mentre gettavano 
le loro reti nel Mar di Galilea (gettate le reti), videro 
Gesù di Nazaret. Lo sentirono dire (appoggiate una 
mano all’orecchio): ‘Seguitemi’. Anche se Pietro e 
Andrea erano nel bel mezzo del loro lavoro (tirate le 
reti), immediatamente lasciarono le reti (lasciatele 
cadere) e Lo seguirono (camminate sul posto). Giacomo 
e Giovanni erano su un’altra barca che rammenda-
vano le reti (sistemate le reti). Gesù li chiamò, quindi 
lasciarono le loro reti e Lo seguirono (camminate sul 
posto).” Chiedete ai bambini se lascerebbero ciò che 
stanno facendo se il Salvatore dicesse loro: “Segui-
temi”. Fate in modo che ogni classe mimi un’attività 
che tutti gli altri bambini dovranno imitare, come 
nuotare o divertirsi con dei giocattoli. Chiedete loro 
di interrompere ciò che stanno facendo e di cammi-
nare sul posto quando sentono la parola “seguitemi”. 
Mentre mimano ogni attività, alzate un’immagine di 
Gesù Cristo e dite dolcemente: “Seguitemi”.

Favorite la comprensione (analizzando degli 
esempi): chiedete ai bambini di parlare dei modi in 
cui possono seguire Gesù Cristo oggi. Per esempio, 
possono accogliere l’invito di un genitore che li 
chiama per la preghiera familiare o di un insegnante 
che chiede loro di essere riverenti.
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Il Padre Celeste ha un piano per i Suoi figli
“Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio!” (2 Nefi 9:13).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: il Padre Celeste ha un piano per i Suoi figli

Identificate la dottrina (dichiarando la dottrina): 
invitate tre bambini a venire davanti alla classe. Fate 
in modo che il primo bambino dica: “Il Padre Celeste”, 
il secondo: “ha un piano” e il terzo: “per i Suoi figli”. 
Dividete i bambini in tre gruppi e chiedete a ciascun 
gruppo di alzarsi e, con l’aiuto dei tre bambini di 
prima come capigruppo, di ripetere la loro parte della 
frase. Ripetete la frase diverse volte, in modo che tutti  
i gruppi pronuncino le varie parti della frase.

Favorite la comprensione leggendo le Scritture): 
spiegate che prima di nascere, vivevamo in cielo con 
i nostri genitori celesti; il Padre Celeste voleva che 
diventassimo come Lui, quindi presentò un piano. 
Dividete la lavagna in tre sezioni e intitolatele “Vita 
pre-terrena”, “Vita terrena” e “Vita dopo la morte”. 
Parlate brevemente di tutte e tre (vedere Siate fedeli — 

Riferimenti per lo studio del Vangelo [2005], 123–125). 
Dividete i bambini in piccoli gruppi e assegnate a 
ciascun gruppo uno o più dei seguenti riferimenti 
scritturali: Genesi 1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; 
Alma 40:12; Dottrina e Alleanze 76:62; Mosè 4:2; 
Abrahamo 3:22–23. Invitate ciascun gruppo a leg-
gere i loro versetti e a dire agli altri bambini di che 
cosa parlano, e a scrivere il riferimento sotto il giusto 
titolo alla lavagna.

Favorite la comprensione (facendo dei disegni): 
date a tutti i bambini un foglio diviso in tre parti. 
Chiedete loro di disegnare qualcosa che rappresenti 
ogni parte del piano di Dio (la vita pre-terrena, la 
vita terrena e la vita dopo la morte). Incoraggiateli a 
mostrare i loro disegni ai famigliari. Cantate insieme 

“Io seguirò il piano di Dio” (IB, 86).

Settimana 2: il Padre Celeste comandò a Gesù Cristo di creare la terra come 
casa per i Suoi figli

Favorite la comprensione (analizzando delle 
illustrazioni): spiegate che parte del piano del Padre 
Celeste prevedeva che lasciassimo la Sua presenza, 
quindi Lui incaricò Gesù Cristo di creare la terra per 
noi. Appendete le immagini di alcune delle creazioni 
(come il sole, la luna, l’acqua, le piante e gli animali) 
in giro per l’aula. Chiedete a un bambino di scegliere 
un’illustrazione e di metterla sulla lavagna. Analiz-
zate perché quella creazione è importante per noi. 
Continuate finché tutte le illustrazioni non sono state 
messe sulla lavagna. Chiedete ai bambini di prestare 

attenzione al perché queste cose sono state create 
mentre qualcuno legge Dottrina e Alleanze 59:18–19.

Favorite l’applicazione (facendo dei disegni): 
consegnate a tutti i bambini un foglio di carta e invi-
tateli a disegnare la loro creazione preferita. Cantate 

“Il mio Padre celeste mi ama” (IB, 16–17).

Inno: “Io seguirò il 
piano di Dio”
(IB, 86)

Sussidi visivi: ai bam-
bini piacciono i sussidi 
visivi. Considerate di 
utilizzare sussidi visivi 
diversi, come oggetti, 
disegni alla lavagna, 
strisce di parole, illu-
strazioni e marionette 
(vedere INSG, 89–90).
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Settimana 3: il mio corpo è creato a immagine di Dio

Identificate la dottrina (osservando l’immagine 
riflessa): tenete uno specchio davanti ad alcuni 
bambini e lasciate che descrivano ciò che vedono 
(occhi, orecchie, bocca e così via). Spiegate che ciò che 
hanno visto era l’“immagine” di loro stessi. Chiedete ai 
bambini di prestare attenzione per sapere a immagine 
di chi siamo stati creati, mentre qualcuno legge Genesi 
1:27. Spiegate che Dio ha occhi, orecchie, bocca e 
così via, e che questo è il motivo per cui anche noi li 
abbiamo. (Per i più piccoli potete pensare di muovere o 
indicare le diverse parti del corpo mentre spiegate che 
anche Dio le ha).

Favorite l’applicazione (facendo un gioco): dise-
gnate una parte del corpo, o scrivetene il nome, su 
tutti i lati di un cubo di carta. Chiedete ai bambini 
di passarselo mentre ascoltano o cantano “Il Signor 
mi ha dato un tempio” (IB, 73). Fermate la musica a 
caso e lasciate che la persona che ha in mano il cubo 
lo faccia rotolare. Chiedete: “In che modo il Padre 
Celeste vuole che usi o ti prenda cura di questa parte 
del corpo?” Continuate secondo il tempo disponibile.

Settimana 4: il libero arbitrio è il dono di scegliere per se stessi

Identificate la dottrina (osservando degli oggetti): 
portate diversi oggetti tra cui i bambini possano 
scegliere. Per esempio, potete portare due tipi di frutti, 
una penna e una matita o due diversi tipi di scarpe. 
Chiedete a diversi bambini di scegliere tra gli oggetti. 
Spiegate che la capacità di scegliere è un dono chia-
mato “libero arbitrio” e che noi siamo liberi di scegliere, 
ma che ogni scelta produce delle conseguenze.

Favorite la comprensione (leggendo un passo 
delle Scritture): spiegate ai bambini che quando era-
vamo spiriti, nella vita pre-terrena, abbiamo usato il 
libero arbitrio per prendere una decisione giusta. Tutti 
abbiamo scelto di seguire il piano del Padre Celeste. 
Chiedete a qualcuno di leggere 2 Nefi 2:27. Analizzate 
ciò che riporta questo passo sulle conseguenze della 
scelta di seguire Gesù Cristo o di non seguirLo.

Favorite l’applicazione (con giochi di ruolo): 
invitate i bambini a simulare una situazione in cui 
possono usare il loro libero arbitrio per seguire un 
comandamento. (Per esempio, possono fare come se 
obbedissero ai genitori o condividessero un giocat-
tolo con un amico). Fate in modo che gli altri bambini 
analizzino le conseguenze positive delle loro scelte.

Lasciare il tempo 
ai bambini di 
partecipare darà 
loro l’opportunità 
di svolgere un ruolo 
attivo nell’esperienza 
di apprendimento.

Preparazione: quando 
programmate le vostre 
attività di gruppo, prima 
leggete tutte le lezioni 
del mese. Quindi valutate 
le attività che pensate di 
usare secondo il tempo a 
disposizione e le necessità 
della vostra Primaria. Per 
esempio, potete completare 
solo metà di una lezione 
più lunga una settimana 
e terminarla la settimana 
successiva oppure ripetere 
attività più brevi per aiu-
tare i bambini a ripassare.

5

Cliccare qui per i cubi di carta.
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Come dovrei usare  o prendermi cura dei miei  occhi

Come dovrei usare  o prendermi cura  delle mie  orecchie

Come dovrei usare  o prendermi cura  della mia  bocca

Come dovrei usare  o prendermi cura  della mia  mente
Come dovrei usare  o prendermi cura delle mie  mani

Come dovrei usare  o prendermi cura dei miei  piedi

Come dovrei  
usare o prendermi 

cura della mia 
mente

Come dovrei  

usare o prendermi 

cura delle mie  

mani

Come dovrei usare o  
prendermi cura delle mie 
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Gesù Cristo è il nostro Salvatore
“Noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figliuolo per essere il Salva-
tore del mondo” (1 Giovanni 4:14).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: posso ottenere una testimonianza di Gesù Cristo

Identificate la dottrina (ascoltando una storia): 
raccontate la storia seguente: “Quand’era bambino, il 
presidente James E. Faust ebbe un sogno e si svegliò 
gridando. Sua nonna lo abbracciò, lo confortò e gli 
disse che erano al sicuro poiché Gesù vegliava su di 
loro. Egli tornò pacificamente a letto, rassicurato dal 
fatto che Gesù veglia davvero su di noi”. Dite ai bam-
bini che quest’esperienza aiutò il presidente Faust a 
ottenere una testimonianza di Gesù Cristo (vedere 

“Una testimonianza sempre più forte”, Liahona, gen-
naio 2001, 69).

Favorite la comprensione (facendo un gioco): 
su dieci strisce di carta descrivete alcune cose che 
aiuteranno qualcuno a ottenere una testimonianza, e 
altre che non aiuteranno (esempi di strisce di carta 
sono disponibili su sharingtime.lds.org). Ponete sul 
pavimento una corda lunga con dieci nodi. Chiedete 
a un bambino di stare da un’estremità della corda e 
di tenere in mano un cartello che dice: “una testimo-
nianza di Gesù Cristo”. Invitate un altro bambino a 
stare all’altra estremità della corda tenendo in mano il 
cartello che dice: “Posso ottenere”. Fate in modo che 
un bambino scelga una striscia di carta e legga ad alta 
voce ciò che c’è scritto. Se descrive qualcosa che ci 
aiuta a ottenere una testimonianza, il bambino col car-
tello “Posso ottenere” avanzerà fino al primo nodo, se 
non conduce a una testimonianza, il bambino resterà 
fermo. Ripetete l’attività finché il bambino non avrà 
raggiunto l’altra estremità della corda. Fate in modo 
che tutti dicano: “Posso ottenere una testimonianza di 
Gesù Cristo”. Spiegate che le nostre testimonianze non 
smettono mai di crescere. Se continuiamo a seguire 
Gesù Cristo e a compiere le scelte giuste, la nostra 
testimonianza continuerà a crescere.

Settimana 2: grazie all’Espiazione di Gesù Cristo posso pentirmi ed essere 
perdonato dei miei peccati

Identificate la dottrina (analizzando le 
Scritture): mostrate un’immagine di Gesù 
Cristo nel Getsemani e parlate brevemente 
dell’Espiazione (vedere Luca 22:39–44). 
Invitate qualcuno a leggere Dottrina e 
Alleanze 19:16 chiedendo ai bambini di 
prestare attenzione a ciò che devono fare per 
godere delle benedizioni dell’Espiazione.

Favorite la comprensione (ascol-
tando una storia tratta dalle Scritture): 
raccontate la storia di Alma il giovane e 
invitate i bambini a compiere delle azioni 
insieme a voi che descrivano la storia. 
Segue un esempio: “Alma il giovane stava 
compiendo delle scelte sbagliate (fate una 
faccia cattiva). Lui e i suoi amici cercavano 
di distruggere la Chiesa. Un giorno un 
angelo andò a fermarli; Alma ebbe paura 
(fate come se aveste paura). Ebbe così tanta 
paura che cadde a terra come morto (fate 
finta di essere morti). Si sentì talmente addo-

Inno: “Attonito resto”
Vedere Inni, numero 114.

Marzo

I giochi di ruolo danno l’opportunità di coinvolgere tutti i bambini.
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Suggerimento: quando 
programmate le attività 
di gruppo tenete presenti i 
limiti di tempo. Ad esem-
pio, nell’attività della 
settimana 3, chiedete a 
ogni ospite di parlare 
per circa due minuti. 
Potete invitare meno 
ospiti per lasciare più 
tempo a ciascuno di loro.

lorato per i suoi peccati che per tre giorni non riuscì 
a muoversi (restate fermi). Alla fine ricordò che Gesù 
Cristo aveva pagato il prezzo dei suoi peccati, ossia li 
aveva espiati. Quand’egli pensò a ciò che Gesù aveva 
fatto, provò una grande gioia (saltate di gioia). Alma 
si pentì e diventò un grande profeta che insegnava al 
popolo di Gesù Cristo” (vedere Alma 36).

Favorite l’applicazione (discutendo): analizzate 
brevemente i seguenti principi del pentimento: 
1) rendersi conto di aver fatto qualcosa di sbagliato, 
2) provare dolore per il peccato, 3) confessarlo al 
Padre Celeste, 4) correggere l’errore commesso, e 
5) non farlo più.

Settimana 3: Gesù Cristo è risorto e anch’io risorgerò.

Identificate la dottrina (cantando un inno): 
cantate insieme “Gesù risorse il terzo dì?” (IB, 43) 
oppure “Cristo è risorto” (IB, 44). Chiedete ai bam-
bini di spiegare cosa insegna quest’inno. Spiegate ai 
bambini che, poiché Gesù Cristo è risorto, anche noi 
risorgeremo. Tenete in mano le Scritture e spiegate 
che sappiamo che Cristo è risorto perché possiamo 
leggerlo nelle Scritture. Spiegate che, anche se non 
abbiamo visto il Cristo risorto, altri Lo hanno visto e 
ci hanno detto ciò che sappiamo.

Favorite la comprensione (ascoltando degli 
ospiti): chiedete ad alcuni membri adulti del rione 
di partecipare all’attività di gruppo descrivendo 
una delle seguenti testimonianze del Cristo risorto: 
Maria Maddalena (vedere Giovanni 20:1–18), Toma 
(vedere Giovanni 20:19–29), un uomo o una donna 
nefiti (vedere 3 Nefi 11:1–17; 17) e Joseph Smith 
(vedere Joseph Smith — Storia 1:11, 14–17; vedere 
anche DeA 76:22–24). Chiedete ai membri del rione 
di riferire quanto dicono le Scritture sulla risurre-
zione di Cristo e di renderne testimonianza.

Settimana 4: se sono riverente mostro rispetto per il Salvatore

Favorite la comprensione (guardando delle illu-
strazioni): mostrate le fotografie di alcuni luoghi sacri, 
come il Giardino del Getsemani, la tomba di Gesù, il 
Bosco Sacro, un tempio e una casa di riunione. Men-
tre mostrate ogni fotografia chiedete: “Perché questo 
posto è sacro o speciale? Come vi comportereste se 
foste lì?” Parlate di che cos’è la riverenza e di come le 
azioni riverenti mostrino il nostro amore e rispetto 
per il Salvatore. Spiegate che quando siamo riverenti, 
possiamo sentirci vicino a Lui.

Favorite l’applicazione (pensando a degli 
esempi): scrivete le parole “Riverente” e “Irriverente” 
alla lavagna. Dividete i bambini in diversi gruppi. 
Date a ogni gruppo alcuni foglietti di carta e chie-
dete di scrivere su ciascuno qualcosa che dimostri 
riverenza in chiesa, o qualcosa che non lo dimostri. 
Chiedete a ciascun gruppo di leggere i loro fogli uno 
alla volta. Chiedete ai bambini di mettersi a braccia 
conserte se si tratta di un esempio di riverenza, 
oppure di fare no con il dito se è irriverenza. Poi 
chiedete ai membri di ogni gruppo di attaccare i 
foglietti sotto il rispettivo titolo alla lavagna.

Giochi: dei giochi appro-
priati aiutano a mantenere 
in Primaria un’atmosfera 
riverente. I giochi offrono 
una varietà di lezioni e 
permettono ai bambini 
di interagire. Inoltre 
consolidano il principio 
del Vangelo che viene inse-
gnato in modo divertente.
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La famiglia è il cardine del piano di Dio
“Il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio… la famiglia è il cardine del piano del 
Creatore per il destino eterno dei Suoi figli” (“La famiglia — Un proclama al mondo”).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: la famiglia è il cardine del piano di Dio

Identificate la dottrina (trovando le parole man-
canti): prima dell’inizio della Primaria, attaccate le 
parole “famiglia” e “cardine” sotto a due sedie. Scri-
vete alla lavagna le seguenti parole: “La __________ 
è il __________ del piano di Dio”. Invitate i 
bambini a guardare sotto le loro sedie per trovare 
le parole mancanti. Invitate chi trova le parole a 
metterle nel punto giusto sulla lavagna. Chiedete ai i 
bambini di ripetere la frase tutti insieme.

Favorite la comprensione (parlando della 
famiglia e cantando un inno): spiegate che un cardine è 
un “sostegno, un fondamento”. Chiedete ai bambini di 
indicare con le dita da quanti membri è composta la 
loro famiglia, e parlate di come ognuno faccia parte di 
una famiglia. Cantate “Le famiglie sono eterne” (IB, 98).

Favorite l’applicazione (facendo dei disegni): 
chiedete ai bambini di tracciare un grosso cerchio 
e poi, al centro, di disegnare una famiglia. Incorag-
giate i bambini a portare a casa i loro disegni e a 
insegnare alle rispettive famiglie che la famiglia è il 
cardine del piano di Dio.

Settimana 2: i genitori hanno delle importanti responsabilità

Identificate la dottrina (cantando): chiedete 
ai bambini di pensare al loro inno preferito della 
Primaria. Spiegate che conterete fino a tre, dopodiché 
dovranno tutti alzarsi e cantare contemporaneamente 
l’inno a cui ognuno di loro ha pensato. Contate fino 
a tre e lasciate che cantino. Interrompete il canto e 
chiedete alla dirigente della musica di dirigerli in un 
unico inno. Fate notare che, senza la dirigente della 
musica che li guidasse, c’era confusione. Spiegate che 
anche in famiglia ci sarebbe confusione se il Padre 
Celeste non avesse affidato ai genitori l’importante 
responsabilità di guidare la famiglia.

Favorite la comprensione (parlando dei ruoli 
genitoriali): invitate due maschi e due femmine a 
farsi avanti. Date a ciascuno di loro un oggetto che 
identifichi un membro della famiglia (padre, madre, 
figlio e figlia). Mettetevi vicino al “padre” e spiegate 
che la responsabilità del padre è di essere il patriarca 
della sua famiglia e di presiedervi, di provvedere alle 
sue necessità e di proteggerla. Chiedete ai bambini 
di fare degli esempi di come i padri svolgono questi 
ruoli, e chiedete al “padre” di mimare ciò che viene 
descritto. Mettetevi vicino alla “madre” e spiegate 
che è responsabilità della madre di prendersi cura 
dei figli e di educarli. Chiedete ai bambini di fare 
degli esempi di come le madri svolgono questi ruoli, 
e chiedete alla “madre” di mimare ciò che viene 
descritto. Dite ai bambini che entrambi i genitori 
hanno la responsabilità di essere buoni esempi e 
di insegnare il Vangelo. Consegnate a ogni classe 

Cantate: “La famiglia è 
di Dio”
(pagine 28–29 di questo 
schema)

Suggerimento: quando 
parlate delle famiglie, 
tenete presente con sensibi-
lità le situazioni familiari 
dei bambini della vostra 
Primaria. Esortate tutti i 
bambini a vivere in modo 
degno e a prepararsi per 
poter avere un giorno la 
loro famiglia eterna.

Aprile

Utilizzare i bambini per le dimostrazioni 
visive cattura la loro attenzione e li 

prepara all’apprendimento.
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Dimostrate amore: per 
mostrare il vostro amore 
per coloro a cui insegnate, 
porgete dei complimenti 
sinceri che specifichino 
quello che ha fatto il 
bambino. Ad esempio, 
potreste dire: “Grazie 
per avere raccontato 
questa storia della tua 
famiglia”, anziché dirgli 
qualcosa di generico come: 
“bravo” o “grazie”.

qualcosa che rappresenti un modo in cui i genitori 
possono insegnare alle loro famiglie (per esempio, 
le Scritture, un manuale della serata familiare, la 
fotografia di un pasto consumato in famiglia, di una 

preghiera familiare o di un’attività familiare). Invitate 
un bambino di ogni classe a dire in che modo i 
genitori possono usare quello strumento per aiutare 
la loro famiglia.

Settimana 3: i figli hanno la responsabilità di obbedire ai genitori

Identificate la dottrina (leggendo un passo scrittu-
rale): prima dell’inizio della Primaria nascondete un 
pezzo di carta con su scritto Efesini 6:1. Chiedete a un 
bambino di alzarsi e dategli indicazioni perché possa 
trovare il foglio nascosto. Ad esempio, potete dirgli: 

“Fai tre grandi passi avanti. Fai sei passi a sinistra”. 
Quando il bambino ha trovato il foglio, invitate tutti 
i bambini a cercare il versetto nelle loro Scritture e 
chiedete a uno di loro di leggerlo ad alta voce. Spiegate 
che “nel Signore” significa “nel fare ciò che è giusto”.

Favorite la comprensione (parlando di una 
storia delle Scritture): raccontate la storia di Lehi 
che manda i suoi figli a prendere le tavole di bronzo 
(vedere 1 Nefi 3–4). Ripassate la storia ponendo delle 
domande, come: “Chi erano i figli? Chi era il geni-
tore? Che cosa stava chiedendo di fare il genitore? 
Era facile obbedire? Che cosa accadde quando i figli 
obbedirono al genitore?”

Settimana 4: posso dimostrare amore a ogni membro della mia famiglia

Favorite la comprensione (facendo un indo-
vinello e cantando un inno): fornite degli indizi sui 
seguenti membri della famiglia e chiedete ai bambini 
di toccarsi il naso quando sanno chi state descri-
vendo: padre, madre, fratello, sorella, nonna, nonno, 
zia, zio, cugino. Per esempio, gli indizi su una zia 
possono essere: “Sono una donna. Sono cresciuta 
con vostro padre. Sono la madre di vostro cugino”. 
Quando i bambini hanno indovinato di quale 
membro della famiglia si tratta, date a un bambino 
un oggetto che identifichi quella persona, e invitate 
il bambino a stare davanti alla classe. Spiegate che 
le famiglie possono includere oppure no tutti quei 
membri, ma anche se ogni famiglia è diversa, tutte le 
famiglie hanno una cosa in comune: l’amore. Cantate 
insieme “Una famiglia felice” (IB, 104).

Favorite l’applicazione (parlando della fami-
glia): chiedete a un bambino di tenere in mano il 
disegno di una casa. Chiedete ad alcuni bambini 
di dire i nomi dei famigliari che vivono nella loro 
casa e dei modi in cui dimostrano amore per loro. 
Invitate un secondo bambino a stare vicino al primo 
e a mostrare un altro disegno di una casa. Chiedete: 

“Chi ha parenti che vivono vicino? Come dimostrate 
loro il vostro affetto?” Infine, chiedete a un terzo 
bambino di tenere in mano il disegno di una casa 
e di stare lontano dagli altri due. Chiedete: “Avete 

dei famigliari che vivono lontano?” Parlate dei modi 
in cui i bambini possono mostrare amore per quei 
membri della famiglia. Incoraggiate i bambini a 
trovare dei modi per dimostrare il loro amore ai com-
ponenti della famiglia durante la settimana entrante.
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Le famiglie sono benedette quando seguono 
il profeta

“Ricord[atevi] delle parole dette già dai santi profeti” (2 Pietro 3:2).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: Dio ci parla per mezzo dei profeti

Identificate la dottrina (facendo il telefono senza 
fili): sussurrate all’orecchio di un bambino: “Dio ci 
parla per mezzo dei profeti”. Chiedetegli di sussur-
rarlo a un altro bambino e di continuare finché ogni 
bambino non ha sentito il messaggio. (Nelle Prima-
rie numerose potete pensare di svolgere quest’attività 
a piccoli gruppi). Chiedete all’ultimo bambino di 
alzarsi e di ripetere il messaggio ad alta voce. Fate 
presente che, proprio come i bambini si sono portati 
un messaggio, Dio chiede ai profeti di parlare (o 
portare dei messaggi) per Suo conto.

Favorite la comprensione (leggendo le Scritture 
e insegnando agli altri): mostrate ai bambini un’il-
lustrazione di Noè. Dividete i bambini in quattro 
gruppi. Assegnate a ciascun gruppo uno dei seguenti 

riferimenti scritturali: 
Mosè 8:20–26; Genesi 
6:13–17; Genesi 
6:18–22; Genesi 
7:7–12. Chiedete ai 
gruppi di leggere i 
rispettivi versetti e 
poi di dire a turno 
agli altri bambini ciò 
che hanno appreso. 
Chiedete ai bambini che 
cosa pensano sia successo alle persone che hanno 
ascoltato il messaggio di Noè e a quelle che non 
l’hanno seguito (vedere Genesi 7:23). Rendete testi-
monianza che Dio ci parla per mezzo dei Suoi profeti 
e che, se li seguiamo, saremo al sicuro.

Settimana 2: i profeti delle Scritture sono esempi per la mia famiglia

Identificate la dottrina (seguendo un esempio): 
battete un ritmo semplice e invitate i bambini a ripe-
terlo, seguendo il vostro esempio. Parlate di che cos’è 
un esempio. Spiegate che i profeti delle Scritture 
sono degli esempi da seguire.

Favorire la comprensione e l’applicazione 
(leggendo le Scritture): dividete i bambini in gruppi. 
Consegnate a un adulto in ogni gruppo una delle 
seguenti strisce di carta, e poi chiedetegli di leggere i 
passi scritturali che riporta ai bambini del loro gruppo:

Giovanni Battista: DeA 84:27–28 (fu battezzato)

Alma il giovane: Mosia 27:23–24 (si pentì)

Giosuè: Giosuè 24:15 (servì il Signore)

Re Beniamino: Mosia 2:17–18 (servì le altre persone)

Lehi: 1 Nefi 1:5 (pregò)

Nefi: 1 Nefi 3:7 (osservò i comandamenti)

Fratello di Giared: Ether 3:9 (ebbe fede)

Chiedete ai bambini di ascoltare ciò che fece il profeta 
per essere un esempio. Chiedete a ogni gruppo di 
inventare un verso sul loro profeta che si possa cantare 
sulla musica di “Segui il profeta” (IB, 58–59), e invita-
teli a condividere il loro verso con gli altri bambini.

Settimana 3: la mia famiglia sarà benedetta se segue il profeta

Identificate la dottrina (seguendo le istruzioni): 
preparate una striscia di carta con su scritto: “La mia 
famiglia sarà benedetta se segue il profeta”, e nascon-
detela in giro per l’aula prima dell’inizio della Prima-
ria. Invitate un bambino a seguire le vostre istruzioni 
per trovare la striscia di carta. Spiegate che, proprio 
come il bambino ha seguito le vostre istruzioni, le 
nostre famiglie possono seguire le istruzioni del 
profeta. Chiedete ai bambini di leggere insieme cosa 
c’è scritto sulla striscia di carta.

Favorite la comprensione (ascoltando chi 
parla):  contattate in anticipo alcune famiglie e 
invitatele a venire alla Primaria e a mostrare come 
l’obbedienza al profeta ha benedetto la loro famiglia.

Ripetere la dottrina: 
questo mese i bambini 
verranno a conoscere 
diversi esempi scrittu-
rali della dottrina che 
le famiglie sono bene-
dette quando seguono il 
profeta. Potete invitare 
i bambini a ripetere la 
dottrina ogni settimana.

Inno: cantate un inno 
a scelta dall’Innario 
dei bambini, dagli Inni 
o dalle riviste della 
Chiesa.
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Mostrare amore: 
“Se dimostriamo amore 
per i nostri allievi, essi 
diventano più pronti a 
ricevere i suggerimenti 
dello Spirito” (INSG, 31). 
Potete accrescere l’amore 
per i vostri bambini pre-
gando per loro, imparando 
a conoscere quali sono 
i loro interessi e le loro 
preoccupazioni, chiaman-
doli per nome e ascol-
tandoli con attenzione.

Favorite l’applicazione (cantando e discutendo): 
mostrate una fotografia dell’attuale profeta e spiegate 
che oggi siamo guidati da un profeta e che saremo 
benedetti se lo ascolteremo e lo seguiremo. Cantate 

“Presto obbedirò” (IB, 71), cambiando la prima riga 

in “Se il profeta mi chiama”. Identificate le direttive 
e i consigli che il profeta ha dato alla più recente 
Conferenza generale. Chiedete ad alcuni bambini di 
spiegare come il seguire questo consiglio rappresen-
terà una benedizione per le loro famiglie.

Settimana 4: il profeta ci parla alla Conferenza generale

Identificate la dottrina (guardando delle foto-
grafie): chiedete ai bambini di alzarsi se sanno chi 
è alla guida della Chiesa. Mostrate una fotografia 
del profeta e chiedete ai bambini come si chiama. 
Spiegate che Dio ci parla per suo tramite. Mostrate 
una fotografia del Centro delle conferenze. Spiegate 
ai bambini che, durante la Conferenza generale, il 
profeta ci parla da questo edificio.

Favorite la comprensione (analizzando una 
storia delle Scritture): dite ai bambini che Dio ha 
sempre parlato al Suo popolo tramite i profeti. 
Mostrate un’illustrazione di re Beniamino e raccon-
tate la storia contenuta in Mosia 2:1–8. Invitate i 
bambini a recitare la storia. Rammentate ai bambini 

che re Beniamino parlò da una torre e che poi il 
suo discorso fu messo per iscritto in modo che tutti 
potessero leggerlo. Chiedete ai bambini di parago-
nare la storia di re Beniamino a ciò che accade oggi 
alla Conferenza generale.

L’utilizzo di semplici oggetti o costumi può migliorare le lezioni 
della Primaria e catturare l’attenzione dei bambini.
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Le ordinanze del sacerdozio e il lavoro di 
tempio benedicono la mia famiglia

“Tutte le cose che avrete legate sulla terra, saranno legate nel cielo” (Matteo 18:18).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: le ordinanze del sacerdozio benediranno e rafforzeranno la mia 
famiglia

Identificate la dottrina (cantando un inno): chie-
dete ai bambini di notare una cosa che benedice le 
loro famiglie mentre cantate insieme il secondo verso 

“L’amor regna qui sovran” (IB, 102–103). Spiegate 
che le ordinanze del sacerdozio possono benedire e 
rafforzare tutte le famiglie.

Favorite la comprensione (analizzando delle 
illustrazioni): dividete i bambini a gruppi e date a 
ciascun gruppo una fotografia di un’ordinanza del 
sacerdozio. Chiedete a ciascun gruppo di fornire 
degli indizi che aiutino gli altri a indovinare quale 
ordinanza è ritratta nella loro fotografia (per esempio: 

“Quest’ordinanza si celebra tutte le domeniche in 
Chiesa”). Invitate ogni gruppo a fornire i suoi indizi 
e lasciate che gli altri bambini indovinino quale ordi-
nanza del sacerdozio viene descritta. Dopo che hanno 

indovinato, parlate di come l’ordinanza rappresenti 
una benedizione e attaccate la fotografia alla lavagna.

Favorite l’applicazione (raccontando delle espe-
rienze): invitate i bambini a parlare con le rispettive 
famiglie di come le ordinanze del sacerdozio siano 
state una benedizione e una forza nella loro vita.

Settimana 2: i templi rendono possibile l’unione eterna delle famiglie

Identificate la dottrina (cantando un inno): 
mostrate ai bambini la foto del tempio più vicino a 
dove vivete. Invitate i bambini a cantare la prima 
strofa di “Amo il sacro tempio” (IB, 99). Ponete l’ac-
cento sulla frase “voglio entrarvi un dì” e chiedete ai 
bambini di ascoltare perché i membri della Chiesa 
vanno al tempio mentre cantate insieme il secondo 
verso dell’inno. Analizzate le loro risposte e sottoli-
neate che grazie alle ordinanze del tempio possiamo 
avere delle famiglie eterne.

Favorite l’applicazione (facendo un disegno): 
consegnate a ogni bambino un pezzo di carta con 
su un semplice disegno di un tempio (disponibile su 
sharingtime.lds.org). Invitate i bambini a disegnare i 
membri della loro famiglia che si tengono per mano 
vicino al tempio. Incoraggiateli a mostrare i loro 
disegni ai familiari.

Inno: cantate un inno 
a scelta dall’Innario 
dei bambini, dagli Inni 
o dalle riviste della 
Chiesa.

Insegnare agli altri: 
quando i bambini rac-
contano agli altri ciò che 
imparano in Primaria, 
rafforzano la loro com-
prensione e testimonianza 
della dottrina. Questo 
mese, nella seconda set-
timana sono incoraggiati 
a parlare in famiglia di 
ciò che hanno appreso. 
Questo fornirà alla 
famiglia delle occasioni 
per parlare insieme del 
Vangelo e la rafforzerà.

Permettere ai bambini 
di disegnare ciò che 

hanno imparato, rafforza 
la loro comprensione 

della dottrina.
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Inni: quando cantate un 
nuovo inno con i bam-
bini, cantate una frase e 
fategliela ripetere. Fate 
questo per ogni frase.

Settimana 3: posso prepararmi ora per essere degno di entrare nel tempio

Identificate la dottrina (cantando un inno): 
chiedete ai bambini di prestare ascolto a qual è il 
loro sacro dovere mentre cantano il primo verso di 

“Amo il sacro tempio” (IB, 99). Dite ai bambini che 
possono prepararsi ora per andare al tempio quando 
saranno più grandi.

Favorite la comprensione (parlando della 
dignità): mostrate la fotografia di un tempio. Spiegate 
che, poiché il tempio è un luogo sacro, possono 

entrarvi solo coloro che sono 
degni. Spiegate ai bambini che 
osservare le norme contenute 
in Per la forza della gioventù li 
preparerà a essere degni. Scrivete 
alcune delle norme su strisce 
di carta separate. Dividete i 
bambini in gruppi e date a 
ogni gruppo una striscia. Fate 
alzare ogni gruppo in modo che 

spieghi come l’osservanza di quella norma li aiuterà 
a essere degni di andare al tempio.

Favorite l’applicazione (facendo un gioco): su 
pezzi di carta separati disegnate una bocca, degli 
occhi, delle orecchie, delle mani e dei piedi (dei sem-
plici disegni sono disponibili su sharingtime.lds.org). 
Mentre la pianista suona “Amo il sacro tempio” fate 
passare i disegni tra i bambini. Quando la musica si 

ferma, chiedete ai bambini di tenere i disegni e di dire 
una cosa che possono fare con quella parte del corpo 
per prepararsi ad andare al tempio (ad esempio, con la 
bocca possono pregare, parlare in modo gentile e dire 
la verità). Ripetete secondo il tempo disponibile.

Settimana 4: la storia familiare mette in collegamento me e miei antenati

Favorite la comprensione (cantando un inno e 
ascoltando una storia): raccontate la seguente storia. 
Ogni volta che direte “canto” o “cantare”, chiedete a 
tutti di cantare “La mia genealogia” (IB, 100). Iniziate 
cantando solo alcune frasi e poi aggiungetene delle 
altre ogni volta. “Una famiglia ama la musica e il 
canto. Dalla loro storia familiare hanno scoperto che 
anche i loro antenati, Mary 
Jones e i suoi genitori, ama-
vano la musica e il canto. La 
famiglia Jones amava anche 
la Chiesa. Furono battez-
zati in Galles e poi decisero 
di trasferirsi nello Utah. 
Entrambi i genitori di Mary 
morirono durante il viag-
gio, e sebbene fosse giovane, 
Mary continuò ad attra-
versare le Grandi Pianure, 
portando con sé una scatola 
di legno contenente gli inni 
della Chiesa che suo padre 
aveva scritto. In seguito Mary 

insegnò ai suoi figli ad amare il canto. Oggi i suoi 
pronipoti amano cantare. Questi bambini si sono 
ricollegati a Mary e sanno che lei ha tramandato loro 
l’amore per la Chiesa e per il canto”.

Favorite l’applicazione (colorando): date a ogni 
bambino due fogli di carta, uno con su scritto “Io” e 

l’altro con su scritto “I miei 
antenati”. Chiedete loro di 
fare un disegno di loro stessi 
sul foglio intitolato “Io”. Poi 
invitateli a farsi raccontare 
dai loro genitori, a casa, dei 
dettagli su uno dei loro ante-
nati, in modo che possano 
disegnarlo sull’altro foglio.
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Diventiamo membri della Chiesa tramite il 
battesimo e la confermazione

“Se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio” (Giovanni 3:5).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: La chiesa di Gesù Cristo è stata restaurata.

Identificate la dottrina (guardando un’illustra-
zione): mostrate una figura del profeta Joseph Smith 
e chiedete ai bambini di dire ciò che sanno di lui. 
Spiegate che la Chiesa di Gesù Cristo è stata restau-
rata tramite Joseph Smith.

Favorite la comprensione (osservando un 
oggetto): spiegate che quando Gesù Cristo era sulla 
terra, Egli organizzò la Sua Chiesa con i dirigenti 
del sacerdozio e le vere dottrine. Chiedete ai 
bambini di dire quali sono alcuni insegnamenti e 
incarichi all’interno della Chiesa e, a ogni risposta, 
fate mettere su un tavolo un blocchetto da costru-
zioni. Quando la struttura è completa, spiegate che 
rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo. Mostrate delle 
illustrazioni della crocifissione e della risurrezione 
di Cristo e spiegate che, dopo questi eventi, le per-
sone iniziarono a insegnare cose sbagliate. Mentre 
spiegate l’Apostasia fate cadere la costruzione. Parlate 
della chiamata di Joseph Smith a restaurare la Chiesa 
e ripetete gli stessi insegnamenti e gli stessi incarichi 
che i bambini hanno menzionato mentre ricostruite 
la struttura. Rendete testimonianza della restaura-
zione della Chiesa tramite Joseph Smith.

Settimana 2: divento membro della Chiesa tramite il battesimo e la confermazione

Identificate la dottrina (guardando delle illustra-
zioni): fate finta di essere dei giornalisti. Dite ai bam-
bini: “Benvenuti dalla rete televisiva Buone notizie! 
Oggi ho una fantastica notizia per tutti — ognuno di 
voi può diventare membro della vera Chiesa di Gesù 
Cristo! Questa è una delle cose più importanti che 
possiate fare nella vita. Si diventa membri della Chiesa 
attraverso il battesimo (mostrate la fotografia di un bam-
bino che viene battezzato) e la confermazione (mostrate 
la fotografia di un bambino che viene confermato)”.

Favorite la comprensione (leggendo le Scrit-
ture): dividete i bambini in gruppi e affidate a 
ciascun gruppo una o più delle seguenti domande e 
dei corrispondenti riferimenti scritturali. Invitateli 
a immaginare che cosa direbbero se un giornalista 
ponesse loro queste domande. Invitateli a trovare le 
risposte nelle Scritture.

 1. Perché devo essere battezzato? (Vedere Giovanni 
3:5; Atti 2:38).

 2. Quando sono abbastanza grande per essere bat-
tezzato? (Vedere DeA 68:27).

 3. Chi mi può battezzare? (Vedere DeA 20:73).

 4. Come devo essere battezzato? (Vedere DeA 20:74).

 5. Che cosa simboleggia il battesimo? (Vedere 
Romani 6:3–5).

 6. Come posso prepararmi per il battesimo? (Vedere 
Alma 7:15–16; 19:35).

 7. Che cosa prometto al battesimo? (Vedere Mosia 
18:10).

 8. Che cosa prometto ogni domenica quando prendo 
il sacramento e rinnovo le mie alleanze battesi-
mali? (Vedere DeA 20:77).

Favorite l’applicazione (rispondendo a delle 
domande): fate come se intervistaste alcuni bambini. 
Chiedete loro di riferire che cosa hanno appreso sul 
come si diventa membri della Chiesa.

Inno: “Il battesimo”
(IB, 54)

Luglio

Se non avete a disposizione 
il materiale descritto per 

la lezione della prima 
settimana, considerate 
la possibilità di usare il 

materiale che avete.
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Settimana 3: lo Spirito Santo mi conforta e mi guida.

Identificate la dottrina e favorite la com-
prensione (sentendo delle testimonianze): chie-
dete ai bambini di sussurrare: “Lo Spirito Santo mi 
conforta e mi guida”. Chiedete a un insegnante di 
raccontare brevemente di una volta in cui lo Spirito 
Santo lo ha confortato o guidato.

Favorite l’applicazione (cantando un inno): date 
a tutti i bambini un pezzo di carta e chiedete di 
scrivere alcune parole che vengono loro in mente 
quando pensano a come lo Spirito Santo ci conforta 

e ci guida. Invitate i bambini a riconoscere alcune 
delle parole che hanno scritto mentre cantano uno o 
entrambi i seguenti inni: “Lo Spirito Santo” (IB, 56) e 

“Scenda in noi lo Spirito Tuo” (Inni, 87). Chiedete loro 
di cerchiare le parole quando le cantano. Invitateli a 
dire quali parole hanno cerchiato e parlate del signi-
ficato di ogni parola. Potete anche invitare i bambini 
a dire quali parole non hanno cerchiato. Chiedete ad 
alcuni bambini di parlare di quando lo Spirito Santo 
ha portato loro conforto o guida.

Settimana 4: posso conoscere la verità mediante il potere dello Spirito Santo

Identificate la dottrina (distinguendo la verità 
dall’errore): scrivete, su fogli separati, alcune dichia-
razione che sono chiaramente vere e altre che sono 
ovviamente false (come “Il sole è caldo”, “Il ghiaccio 
è bollente”, “Le stelle brillano di notte” e “Il fuoco è 
freddo”). Invitate un bambino a sceglierne uno e a 
leggere ad alta voce che cosa c’è scritto, poi chiedete 
ai bambini di alzarsi se la dichiarazione è vera e di 
sedersi se non lo è. Chiedete: “Come fate a saperlo?” 
Ripetete per ogni dichiarazione. Spiegate che un 
altro modo in cui possiamo sapere se una cosa è 
vera è mediante il potere dello Spirito Santo. Leggete 
Moroni 10:5.

Favorite la comprensione (leggendo le Scrit-
ture): spiegate che mediante il potere dello Spirito 
Santo noi possiamo conoscere la verità; possiamo 
sentire la voce dello Spirito oppure sentirLo parlare 
nella nostra mente o nel nostro cuore. Mostrate il 
disegno di una testa (mente), un cuore e un orecchio 
(delle immagini semplici sono disponibili su sharin-
gtime.lds.org). Dividete i bambini in quattro gruppi 
e invitate ciascun gruppo a leggere uno dei seguenti 
riferimenti scritturali (vedere “Lettura corale”, INSG, 
170): DeA 11:13, Helaman 5:45, DeA 8:2, Helaman 
5:46–47. Mentre i gruppi leggono i rispettivi versetti, 
chiedete a tutti di dimostrare quale disegno si riferi-
sce al passo scritturale, ponendo le mani sulla testa, 
sul cuore o sull’orecchio.

Scritture: è importante 
che i bambini imparino 
le verità del Vangelo 
dalle Scritture. Aiutate 
i bambini a rimanere 
concentrati e ad ascoltare 
i passi scritturali quando 
vengono letti. Perfino 
i bambini più piccoli 
riescono ad ascoltare una 
parola specifica o due, 
mentre leggete un versetto.

Musica: includete gli inni 
della Primaria nel vostro 
insegnamento. Questo aiu-
terà i bambini a ricordare 
ciò che hanno imparato. 
“Siamo in grado di sentire 
e imparare molto rapida-
mente tramite la musica  
alcune cose spirituali che 
altrimenti impareremmo 
molto lentamente” (Boyd 
K. Packer, in INSG, 45).

Aiutate i bambini a comprendere che i sentimenti di pace e di amore che provano quando imparano a conoscere 
il Vangelo, vengono dallo Spirito Santo. Assicuratevi di creare un’atmosfera riverente che consenta di fare questo.
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Partecipare a sane attività rafforzerà  
la mia famiglia

“Il successo… della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera,  
del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle  
sane attività ricreative” (“La famiglia — Un proclama al mondo”).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: “Pregate il Padre nelle vostre famiglie… affinché [le vostre 
famiglie] siano benedett[e]” (3 Nefi 18:21)

Identificate la dottrina (guardando delle illustra-
zioni e recitando un passo delle Scritture): mostrate 
un’immagine di Gesù Cristo e dite ai bambini che 
Egli ha insegnato: “Pregate il Padre nelle vostre fami-
glie… affinché [le vostre famiglie] siano benedett[e]” 
(3 Nefi 18:21). Ripetete questo passo un po’ di volte 
insieme ai bambini. Mostrate la fotografia di una 
famiglia che prega, e analizzatela con i bambini. 
Spiegate che, nelle preghiere familiari, ringraziamo 
il Padre Celeste per le nostre benedizioni e Gli chie-
diamo di aiutare e benedire le nostre famiglie.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(cantando e scambiandosi delle idee): chiedete ai bam-
bini di formare uno o più cerchi. Cantate “La pre-
ghiera familiare” (IB, 101). Invitate i bambini a dire 
qualcosa per cui possono essere grati al Padre Celeste 
o che possono chiedere durante la preghiera familiare, 
poi fateli prendere a braccetto con un altro bambino 

nel cerchio. Quando tutti i cerchi saranno formati, 
sottolineate come le famiglie siano tenute insieme, 
benedette e rafforzate dalla preghiera familiare.

Settimana 2: la serata familiare rafforza la mia famiglia

Identificate la dottrina (ripetendo la dottrina): 
dividete la Primaria in tre gruppi. Invitate un bambino 
di ciascun gruppo a tenere una delle seguenti illustra-
zioni [N.d.T.: facendo coprire con la mano la parte di 
frase del titolo in italiano: “Manuale ausiliario per”], 
e chiedete ai bambini di quel gruppo di alzarsi e di 
ripetere insieme la rispettiva parte di frase:

Chiedete ai bambini di scambiarsi le illustrazioni e 
di ripetere l’attività finché tutti i gruppi non avranno 
detto ogni frase.

Favorite la com-
prensione (visualiz-
zando delle famiglie 
forti): mostrate una 
fotografia del presi-
dente Joseph F. Smith 
e spiegate che nel 
1915 egli dette inizio 
alla serata familiare 
promettendo “grandi 
benedizioni” se si tengono regolarmente le serate 
familiari. Mostrate una fotografia dell’attuale profeta 
e spiegate che, quasi cento anni dopo, il nostro 
profeta ancora testimonia che la serata familiare 
rafforzerà le nostre famiglie. Invitate alcuni bambini 
a rappresentare i membri di una famiglia e chiedete 
loro di stare tutti a braccetto. Chiedete a un altro 
bambino di cercare di allontanare uno di loro dagli 
altri. Spiegate che le famiglie sono più forti quando 
tengono la serata familiare.

Inno: “Gesù cercherò 
in gioventù”
(IB, 67)

Memorizzare dei 
versetti può aiutare i 
bambini ad apprendere 
le dottrine del Vangelo. 
Quando sarà necessario lo 
Spirito aiuterà i bambini 
a ricordare queste parole 
nel corso della loro vita.

Agosto

Il movimento durante la Primaria tiene i bambini 
occupati attivamente e attenti. Adattate le attività 

in base alle necessità della vostra Primaria.
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Favorite l’applicazione (simulando una serata 
familiare): invitate alcuni bambini a dire che cosa 
vorrebbero fare per la loro serata familiare. Scrivete 

le loro idee alla lavagna. Incoraggiate i bambini a 
contribuire alla programmazione e realizzazione 
delle loro serate familiari.

Settimana 3: lo studio delle Scritture dà forza spirituale a me e alla mia famiglia

Identificate la dottrina (rispondendo alle 
domande): chiedete ai bambini di far vedere i muscoli 
delle braccia e di mostrarvi la loro forza fisica. Chie-
dete che cosa possono fare per diventare più forti 
fisicamente. Tenete in mano le Scritture e spiegate 
che il nostro spirito può rafforzarsi quando leg-
giamo le Scritture. Chiedete ai bambini di dire: “Lo 
studio delle Scritture” ogni volta che alzate le vostre 
Scritture. Ponete alcune domande che possano avere 
quella risposta, come: “Che cosa può aiutarmi ad 
avere dei pensieri buoni?” e “Come posso acquisire 
la forza necessaria per scegliere il giusto?” Dopo ogni 
domanda alzate le vostre Scritture in modo che i 
bambini possano rispondere. (Se i bambini portano 
le loro Scritture in Primaria invitateli ad alzare  le 
loro Scritture mentre ripetono “Lo studio delle Scrit-
ture” in risposta alle vostre domande).

Favorite la comprensione (analizzando una 
storia delle Scritture): preparate tre disegni alla lavagna 
per rappresentare i modi in cui fu tentato Gesù Cristo 
in Matteo 4:1–11. Sotto ogni disegno scrivete il corri-
spondente riferimento scritturale (Matteo 4:4, Matteo 
4:7 e Matteo 4:10). Spiegate che Gesù Cristo usò le 
Scritture quando fu tentato. Leggete Matteo 4:1–11 ad 
alta voce, fermandovi dopo ogni tentazione per chia-
rirla e chiedere “Che cosa diede a Gesù la forza spiri-
tuale?” Alzate le vostre Scritture per aiutare i bambini a 

rispondere e invitate un bambino a leggere la risposta 
di Gesù tratta dalle Scritture. Spiegate che “sta scritto” 
significa che Gesù stava citando le Scritture.

Favorite l’applicazione (memorizzando un passo 
delle Scritture): chiedete a ogni classe di scegliere 
e memorizzare insieme una breve frase tratta dalle 
Scritture che potrebbe dare forza spirituale a loro e 
alle loro famiglie (per esempio: Luca 1:37, 1 Nefi 3:7, 
o DeA 10:5).

Settimana 4: la domenica è un giorno di riposo e adorazione

Identificate la dottrina (decifrando una frase): date a ogni classe una busta contenente nove pezzi di 
carta che riportano una delle seguenti parole: La domenica è un giorno di riposo e adorazione. Chiedete 
loro di mettere le parole nel giusto ordine. Analizzate il significato di “riposo” e “adorazione”. Ripetete la 
frase insieme.

Favorite la comprensione (analizzando le 
Scritture): scrivete i seguenti riferimenti scritturali 
alla lavagna: Esodo 20:8–11; Luca 23:56; Mosia 18:23; 
Dottrina e Alleanze 68:29. Spiegate che il Padre Celeste 
creò il mondo in sei giorni (mostrate sei dita e muovetele), 
ma che il settimo giorno si riposò (mostrate sette dita 
e tenetele ferme), e che in ogni epoca ha comandato ai 
Suoi figli di riposare il settimo giorno, il giorno del 
Signore, e di considerarlo sacro. Invitate quattro bam-
bini a leggere i riferimenti scritturali alla lavagna. Chie-
dete ai bambini di prestare attenzione e di scoprire 
quali principi vengono insegnati. Fate presente che le 
Scritture furono scritte in momenti diversi della storia 
del mondo, ma che tutte insegnano lo stesso principio. 
Spiegate che santificare il giorno del Signore significa 
fare le cose che ci avvicinano al Padre Celeste.

Favorite l’applicazione (facendo un gioco): chie-
dete ai bambini di nominare uno a testa i giorni della 
settimana, partendo dal lunedì. Chiedete al bambino 
che dice “domenica” di suggerire un’attività appro-
priata per il giorno del Signore. Ripetete secondo il 
tempo disponibile.

Scritture: alcuni 
bambini potrebbero non 
avere le Scritture. Altri 
bambini potrebbero non 
avere ancora imparato 
a leggere. Pensate a dei 
modi per coinvolgere tutti 
i bambini quando studiate 
le Scritture. Ad esempio, 
potete scrivere il versetto 
alla lavagna e leggerlo 
insieme oppure chiedere 
a un piccolo gruppo di 
condividere le Scritture.
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Lo studio delle Scritture mi dà forza spirituale

Matteo 
4:7

Matteo 
4:10

Matteo 
4:4

La domenica è un  giorno di riposo e adorazione

Cliccare qui per le strisce di carta



Vivere secondo il Vangelo benedice  
la mia famiglia

“Noi crediamo nell’essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare il bene a tutti gli 
uomini. In verità possiamo dire di seguire l’ammonimento di Paolo: crediamo ogni cosa, 
speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere in grado di soppor-
tare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode, queste 
sono le cose che noi ricerchiamo” (Articoli di Fede 1:13).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: dimostro la mia gratitudine ringraziando per le mie benedizioni

Identificate la dottrina (ascoltando una storia e 
leggendo un passo delle Scritture): raccontate bre-
vemente la storia dei dieci lebbrosi (vedere Luca 
17:11–19). Chiedete ai bambini chi, nella storia, ha 
mostrato gratitudine. Leggete Dottrina e Alleanze 
59:7 e chiedete ai bambini a chi dovremmo esprimere 
gratitudine e per che cosa dovremmo esserGli grati.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(facendo un gioco): mostrate delle fotografie che 
rappresentino delle benedizioni, come la famiglia, 
gli amici, il cibo, la casa, la terra, gli animali e i 
templi. Chiedete ai bambini di chiudere gli occhi e 
di cantare “Grazie al nostro Padre in ciel” (IB, 15) 
mentre voi togliete una delle fotografie. Quando 
avete terminato l’inno chiedete di riaprire gli occhi e 
di dire quale fotografia manca. Tirate un sacchettino 
imbottito a un bambino e chiedetegli di dire come 
può mostrare gratitudine per quella benedizione. 
Ripetete secondo il tempo disponibile.

Settimana 2: rendendo servizio agli altri, sono al servizio di Dio

Identificate la dottrina (leggendo un passo delle 
Scritture): scrivete alla lavagna la frase seguente: 
Rendendo _________ agli altri, sono al _________ 
di Dio. Leggete insieme Mosia 2:17 e chiedete ai 
bambini quale parola manca (servizio). Invitate i 
bambini a ripetere la frase insieme.

Favorite la comprensione 
(ascoltando una storia): rac-
contate la seguente storia: “Il 
padre del presidente Heber J. 
Grant morì quando lui aveva 
solo nove anni. Sua madre 
era molto povera e guada-
gnava dei soldi cucendo per 
altre persone. A volte cuciva 
così a lungo senza riposare 
che faceva fatica a premere il 
pedale della sua macchina da 
cucire. Spesso Heber strisciava 
sotto la macchina da cucire 
e spingeva il pedale al posto 
suo. Gli inverni erano molto 
freddi e Heber aveva solo un 

cappottino leggero e rovinato per riscaldarsi. Deside-
rava avere un cappotto caldo ma sapeva che avevano 
a mala pena i soldi per mangiare. Il giorno del suo 
compleanno fu felice quando sua madre gli diede un 
cappotto pesante che aveva cucito per lui. Era il suo 
bene più prezioso. Dopo qualche settimana Heber 

vide un bambino che tremava dal 
freddo e ricordò come ci si sentiva. 
Si tolse il cappotto e lo donò al 
bambino”. Potete anche decidere di 
mostrare il video di questa storia 
disponibile su www.mormonchan-
nel.org/the-coat). Parlate di come 
Heber ha servito gli altri e invitate 
alcuni bambini e insegnanti a rac-
contare delle esperienze che hanno 
avuto servendo. Ricordate ai bam-
bini che quando serviamo gli altri 
noi serviamo Dio. (Vedere INSG, 
68–70 per avere delle idee su come 
fare delle domande che favoriscano 
delle discussioni proficue).

Varietà: utilizzate una 
varietà di metodi per ripe-
tere i passi scritturali  
o le frasi insieme ai bam-
bini. Per esempio, potreste 
chiedere ai bambini e alle 
bambine di ripetere la frase 
separatamente o di dirla 
a bassa o ad alta voce.
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Settembre

Potete chiedere l’aiuto dei 
bambini per illustrare le storie 

che raccontate in Primaria.



Settimana 3: noi crediamo nell’essere onesti

Identificate la dottrina (ascoltando una storia 
e recitando un passo delle Scritture): raccontate la 
storia di un bambino che dice a un altro bambino di 
essere andato a pescare e che esagera notevolmente 
le dimensioni dei pesci che ha pescato. Chiedete ai 
bambini che cosa ha fatto di sbagliato il bambino 
che non avrebbe dovuto fare. Invitate i bambini a 
pensare a uno degli Articoli di Fede che può aiutarli 
a ricordare di dire la verità. Ripetete insieme l’inizio 
del tredicesimo articolo di fede (“Noi crediamo 
nell’essere onesti”).

Favorite l’applicazione (rispondendo alle situa-
zioni): presentate una situazione in cui i bambini 
possono essere tentati di essere disonesti, come 
quando un genitore chiede chi ha lasciato i giocattoli 
sul pavimento. Invitate i bambini ad alzarsi quando 
sanno che cosa possono fare per essere onesti. 
Chiedete ad alcuni bambini di dare le loro risposte. 
Ripetete l’esercizio con situazioni diverse, secondo il 
tempo disponibile. Incoraggiate i bambini a pensare 

“Noi crediamo nell’essere onesti” quando sono tentati 
a fare diversamente.

Settimana 4: vivendo secondo il Vangelo do il buon esempio agli altri

Identifica la dottrina (recitando una storia): 
raccontate la seguente storia e invitate i bambini 
a recitarla insieme a voi: “State campeggiando in 
montagna quando vi colpisce una tempesta di neve 
(tremate). Non riuscite più a vedere il sentiero per 
tornare alla tenda (tenete una mano sugli occhi mentre 
vi guardate intorno). Poi arriva vostro padre, con 
indosso degli stivali grossi e pesanti (camminate sul 
posto). Vi dice: ‘So la strada! Seguimi!’ Vostro padre 
ha lasciato delle grandi impronte nella neve perché 
possiate seguirle”. Spiegate che proprio come siamo 
riusciti a seguire le impronte di nostro padre, gli 
altri possono vedere e seguire il buon esempio che 
noi diamo vivendo secondo il Vangelo. Chiedete ai 

bambini di ripetere dopo di voi: “Vivendo secondo il 
Vangelo do il buon esempio agli altri”.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(leggendo le Scritture e parlando delle norme): chie-
dete ai bambini di leggere 1 Timoteo 4:12. Scrivete 
su alcuni foglietti alcune dichiarazioni contenute in 
Per la forza della gioventù che ritenete appropriate per 
i bambini, e metteteli in un contenitore. Invitate un 
bambino a pescare una dichiarazione e a raccon-
tare un’esperienza personale inerente o a dire come 
osservare quella norma è un buon esempio per gli 
altri. Fate lo stesso per le altre dichiarazioni. Cantate 

“Vivendo il Vangelo” (IB, 72).

Storie: raccontare storie 
cattura l’attenzione dei 
bambini e li aiuta a 
metterle in relazione con 
i principi del Vangelo. 
Imparate le storie tanto 
bene da poterle raccontare 
con parole vostre, con 
espressività ed entusiasmo.
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“La famiglia — Un proclama al mondo” 
viene da Dio per aiutare la mia famiglia
“Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa 
completa” (Giovanni 15:11).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: “La famiglia — Un proclama al mondo” viene da Dio per aiutare la 
mia famiglia

Identificate la dottrina: mostrate ai bambini le 
illustrazioni inerenti ai Dieci comandamenti e alle 
Scritture. Chiedete: “Quale è la loro provenienza?” 
Spiegate che vengono da Dio per mezzo dei Suoi 
profeti, per aiutarci a sapere che cosa fare. Mostrate 
ai bambini una copia di “La famiglia — Un proclama 
al mondo” e spiegate che è giunto da Dio attraverso i 
Suoi profeti moderni per aiutare le nostre famiglie.

Favorite la comprensione (cantando degli inni): 
spiegate che non tutte le famiglie sono uguali, ma 
che sono tutte importanti. Dio vuole che tutte le 
famiglie siano felici e che tornino a Lui. Consegnate 
a ogni classe una striscia di carta contenente una 
diversa frase del proclama sulla famiglia. Invitate i 
bambini a pensare a un inno che sia inerente a quella 
frase. Fate leggere a ogni classe, a turno ad alta voce, 
la rispettiva frase, guidando poi gli altri bambini nel 
canto dell’inno che hanno scelto. Attestate che le 
nostre famiglie saranno benedette se seguiranno gli 
insegnamenti contenuti nel proclama sulla famiglia.

Settimana 2: il matrimonio tra l’uomo e la donna è essenziale per il piano di Dio

Favorite la comprensione (ascoltando e raccon-
tando una storia): raccontate la storia di Adamo che 
fu il primo uomo sulla terra. Chiedete a un bambino 
di leggere Genesi 2:18 mentre gli altri prestano atten-
zione a quello che ha detto il Padre Celeste (“Non è 
bene che l’uomo sia solo”). Spiegate che Egli creò Eva, 
che poi sposò Adamo. Chiedete a un bambino di leg-
gere Genesi 3:20 mentre gli altri prestano attenzione 
a come Adamo chiamò sua moglie (Eva). Poi fate leg-
gere a un altro bambino Genesi 1:28 mentre gli altri 
prestano attenzione a ciò che il Padre Celeste ordinò 
di fare a Adamo ed Eva (“moltiplicare”, ossia avere 

dei figli). Spiegate che senza il matrimonio di Adamo 
ed Eva, il piano di Dio che prevedeva che i Suoi figli 
venissero sulla terra, non si sarebbe avverato. Invi-
tate alcuni bambini a raccontare di nuovo la storia.

Favorite l’applicazione (guardando delle illustra-
zioni): spiegate che il comandamento del Padre che 
l’uomo e la donna si sposino e formino una fami-
glia è tanto importante oggi quanto lo era quando 
Adamo ed Eva erano sulla terra. Mostrate le foto-
grafie di alcune famiglie e fate indicare ai bambini 
l’uomo, la donna e i figli.

Settimana 3: quando la vita familiare è fondata sugli insegnamenti di Gesù 
Cristo, possiamo essere felici

Identificate la dottrina (guardando delle illustra-
zioni): invitate un bambino a tenere in mano l’im-
magine di una famiglia. Chiedete su cosa dovremmo 
fondare (o basare) la nostra vita familiare per poter 
essere felici. Invitate un altro bambino a tenere in 
mano un’immagine di Gesù Cristo. Spiegate che 
quando la vita familiare si basa sugli insegnamenti 
di Gesù Cristo, possiamo essere felici.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(facendo degli elenchi): appendete alla lavagna 
un’immagine di Gesù Cristo e scrivete sotto 

“Insegnamenti di Gesù”. Dividete i bambini in tre 

Ottobre
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 Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella riunione 
generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah. 

  PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI DELLA 
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

   NOI, PRIMA PRESIDENZA  e Consiglio dei Dodici 

Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, proclamiamo solennemente che il 

matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio 

e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore 

per il destino eterno dei Suoi fi gli.

   TUTTI GLI ESSERI UMANI —maschi e femmine—sono 

creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un benea-

mato fi glio o fi glia di spirito di genitori celesti e, 

come tale, ognuno di essi possiede una natura e un 

destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale 

dell’identità e del fi ne della vita preterreni, terreni ed 

eterni dell’individuo.

   NEL REGNO PRETERRENO  i fi gli e le fi glie di spirito 

conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno 

e accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi fi gli 

potevano ricevere un corpo fi sico e fare un’esperienza 

terrena per progredire verso la perfezione, e infi ne 

realizzare il loro destino divino come eredi della vita 

eterna. Il piano divino della felicità consente ai rap-

porti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre 

ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi con-

sentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio 

e alle famiglie di essere unite per l’eternità.

   IL PRIMO COMANDAMENTO  che Dio dette a Adamo 

ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come 

marito e moglie. Noi proclamiamo che il comanda-

mento dato da Dio ai Suoi fi gli di moltiplicarsi e riem-

pire la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che 

Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione 

devono essere usati soltanto tra l’uomo e la donna che 

sono legittimamente sposati come marito e moglie.

   NOI PROCLAMIAMO  che i mezzi mediante i quali 

viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divina-

mente. Noi affermiamo la santità della vita e la sua 

importanza nel piano eterno di Dio.

   MARITO E MOGLIE  hanno la solenne responsabilità di 

amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e soste-

nere i loro fi gli. «I fi gliuoli sono un’eredità che viene 

dall’Eterno» ( Salmi 127:3 ). I genitori hanno il sacro 

dovere di allevare i loro fi gli nell’amore e nella retti-

tudine, di provvedere alle loro necessità fi siche e spi-

rituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un 

l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere 

cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti 

e mogli—madri e padri—saranno ritenuti responsabili 

dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

   LA FAMIGLIA  è ordinata da Dio. Il matrimonio tra 

l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione 

del Suo piano eterno. I fi gli hanno il diritto di nascere 

entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da 

un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali 

con assoluta fedeltà. La felicità nella vita familiare è 

meglio conseguibile quando è basata sugli insegna-

menti del Signore Gesù Cristo.  Il successo del matri-

monio e della famiglia è fondato e mantenuto sui 

principi della fede, della preghiera, del pentimento, 

del perdono, del rispetto, dell’amore, della compas-

sione, del lavoro e delle sane attività ricreative. Per 

disegno divino i padri devono presiedere alle loro 

famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere 

di provvedere alle necessità di vita e alla protezione 

delle loro famiglie. La principale responsabilità delle 

madri è quella di educare i fi gli. In queste sacre 

responsabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi 

l’un l’altro come soci con eguali doveri. Le infermità, 

la morte o altre circostanze possono richiedere degli 

adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono 

tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

   NOI AVVERTIAMO  le persone che violano le alleanze 

della castità, che maltrattano il coniuge o i fi gli, che 

mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un 

giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a 

Dio. Inoltre ammoniamo che la disintegrazione della 

famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità 

e sulle nazioni le calamità predette dai profeti anti-

chi e moderni.

   INVITIAMO  i cittadini responsabili e i capi di governo 

di tutto il mondo a promuovere quelle misure che 

hanno lo scopo di mantenere e rafforzare la famiglia 

come unità fondamentale della società.   

 LA FAMIGLIA
  UN PROCLAMA 

AL MONDO



Scritture: se farete 
in modo che i bambini 
leggano i versetti dalle 
loro Scritture, questo 
rafforzerà l’importanza 
delle Scritture e inviterà lo 
Spirito. Se possibile, invi-
tate i bambini a segnare i 
versetti nelle loro Scritture 
e poi  leggeteli insieme.

gruppi. Consegnate a ciascun gruppo una delle 
seguenti strisce di carta con i relativi riferimenti 
scritturali: “Osservate i comandamenti” (Giovanni 
14:15), “Aiutate gli altri” (Mosia 2:17) e “Mostrate 
amore verso tutti” (Giovanni 13:34). Chiedete ai 
bambini di leggere il versetto loro assegnato e poi di 
parlare all’interno del gruppo dei modi in cui pos-

sono seguire quell’insegnamento di Gesù nelle loro 
famiglie. Invitate ogni gruppo ad attaccare le strisce 
alla lavagna e dire agli altri bambini di cosa hanno 
discusso. Dopo che ogni gruppo ha presentato le 
proprie idee, parlate di come quegli insegnamenti di 
Gesù possono aiutare le nostre famiglie a essere felici.

Settimana 4: le famiglie di successo lavorano insieme

Identificate la dottrina (servendovi di un oggetto 
durante la lezione): invitate quattro bambini a farsi 
avanti. Chiedete a ogni bambino di tenere l’estremità di 
una corda mentre voi tenete l’altro capo di tutte e quat-
tro le corde. Chiedete ai bambini di lavorare insieme 
per intrecciare una fune. Sottolineate che, proprio come 
intrecciare le corde ha reso la fune più forte, lavorare 
insieme può rendere forte una famiglia. Dividete questa 
frase su strisce di carta separate: Le famiglie, di successo, 
lavorano, insieme. Attaccate le strisce di carta alla fune. 
Invitate i bambini a leggere la frase tutti insieme.

Favorite la comprensione (con un gioco di 
ruolo): mostrate un’illustrazione di Noè e raccontate 
brevemente la storia di come egli costruì un’arca e 
riunì gli animali in preparazione del diluvio (vedere 
Genesi 6–7; Mosè 8). Dividete i bambini in gruppi e 
chiedete a ciascun gruppo di rappresentare un modo 
in cui la famiglia di Noè può aver lavorato insieme 
(ad esempio, per raccogliere il legno per l’arca, per 
costruire l’arca o per radunare gli animali). Invi-
tate gli altri bambini a indovinare che cosa stanno 
rappresentando. Spiegate che la famiglia di Noè ebbe 
successo perché tutti lavorarono insieme.

Favorite l’applicazione (facendo dei 
disegni): spiegate che, come i componenti 
della famiglia di Noè lavorarono insieme, è 
importante che noi lavoriamo insieme nelle 
nostre famiglie. Date a tutti i bambini un 
foglio e dei pastelli e invitateli a disegnare 
i componenti della loro famiglia che lavo-
rano insieme. Invitate diversi bambini a 
mostrare il loro disegno e a spiegare come il 
fatto di fare ciò che hanno disegnato aiuterà 
la loro famiglia ad avere successo.
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Ripetere le sto-
rie: quando i bambini 
ripetono una storia che 
hanno appena sentito, 
la ricordano meglio.

Nelle lezioni che prevedono l’utilizzo di un oggetto 
“collegate [un]’idea astratta a un oggetto concreto 
che [il bambino] conosce, e poi basatevi su questa 

conoscenza” (Boyd K. Packer, INSG, 174).

di successo lavorano InsiemeLe famiglie



Seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo 
rafforza me e la mia famiglia

“La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del 
Signore Gesù Cristo” (“La famiglia — Un proclama al mondo).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: “Se avete fede, sperate in cose che non si vedono, ma che sono 
vere” (Alma 32:21)

Identificate la dottrina (memorizzando un passo 
delle Scritture): scrivete alla lavagna “Se avete fede, 
sperate in cose che non si vedono, ma che sono vere”. 
Chiedete ai bambini di leggere molte volte ad alta voce, 
poi cancellate tutto tranne l’iniziale di ogni parola. 
Chiedete ai bambini di recitare di nuovo il versetto. 
Cancellate le lettere una alla volta finché i bambini 
non riusciranno a ripetere il versetto a memoria.

Favorite la comprensione (ascoltando una storia 
tratta dalle Scritture): chiedete ai bambini di descri-
vere come fanno a sapere quando è notte. Mostrate 

un’illustrazione di Samuele il Lamanita che pro-
fetizzò che la notte in cui Gesù Cristo sarebbe nato, 
il sole sarebbe tramontato ma non ci sarebbe stato 
buio. Invitate i bambini a ripetere gli eventi descritti 
in Helaman 16 e 3 Nefi 1:1–13 (puoi chiedere in 
anticipo ad alcuni bambini di prepararsi a raccon-
tare questa storia). Chiedete ai bambini di recitare il 
versetto che hanno memorizzato, e chiedete loro in 
che modo i nefiti credenti dimostrarono di avere fede. 
Chiedete ai bambini che cosa pensano sia successo ai 
credenti. Invitate un bambino a leggere 3 Nefi 1:15, 
19. Rendete testimonianza dell’importanza della fede.

Settimana 2: la preghiera è una comunicazione riverente con il Padre Celeste

Identificate la dottrina (individuando oggetti 
e illustrazioni): prima dell’inizio della Primaria 
trovate o fate voi stesse dei disegni di cose che le 
persone utilizzano per comunicare (come una lettera, 
un telefono o un computer) e nascondete i disegni 
sotto a delle sedie nell’aula della Primaria. Chiedete 
ai bambini di immaginare di essere lontano da casa 
e di aver bisogno di comunicare con la famiglia. Invi-
tateli a guardare sotto le sedie per trovare le figure 
nascoste e parlate di come quei mezzi ci aiutano a 
comunicare con gli altri. Spiegate che quando siamo 

venuti sulla terra abbiamo lasciato la nostra casa 
celeste, ma che possiamo ancora comunicare con il 
nostro Padre Celeste. Chiedete ai bambini: “Come 
possiamo comunicare con il Padre Celeste?” Mostrate 
loro diverse immagini di bambini e famiglie che 
pregano. Spiegate che ogni illustrazione mostra una 
comunicazione riverente — una preghiera fatta con 
amore e rispetto — al Padre Celeste. Chiedete ai 
bambini di dire: “La preghiera è una comunicazione 
riverente con il Padre Celeste”.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(attività alla lavagna): elencate alla 
lavagna le quattro parti di cui si com-
pone la preghiera. Chiedete ai bambini 
di dire alcune cose per cui potremmo 
ringraziare il Padre Celeste e che 
potremmo chiederGli. Scrivi le rispo-
ste alla lavagna. Chiedete ai bambini di 
dimostrare come mostriamo riverenza 
quando preghiamo.

Novembre
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Settimana 3: il pentimento è un cambiamento nella mente e nel cuore

Identificate la dottrina (rivelando un’illustrazione): 
preparate delle strisce di carta contenenti le parole che 
compongono la frase “Il pentimento è un cambiamento 
nel pensiero e nel cuore. Usate le strisce di carta per 
coprire l’illustrazione Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono 
le spade. Chiedete ai bambini di rimuovere le strisce 
e di metterle nel giusto ordine alla lavagna. Chiedete 
ai bambini di leggere insieme la frase, usando delle 
azioni per sottolineare le parole pensiero e cuore.

Favorite la comprensione (ascoltando una 
storia tratta dalle Scritture): dite ai bambini che 
c’è un gruppo di persone nel Libro di Mormon che 
ha avuto un mutamento di cuore. Raccontate la 
seguente storia (vedere Alma 24): “Ammon insegnò 
il Vangelo a un gruppo di Lamaniti. Queste per-
sone erano state malvagie, ma credettero in ciò che 

Ammon insegnò loro ed ebbero un mutamento di 
cuore. Volevano unirsi alla Chiesa, perciò si penti-
rono dei loro peccati, promisero di non combattere 
più e seppellirono le loro armi da guerra. Cambia-
rono il loro nome in Anti-Nefi-Lehi e diventarono un 
popolo industrioso e retto”.

Favorite l’applicazione (seppellendo le “spade” 
e cantando): date a ogni bambino un pezzo di 
carta. Chiedete ai bambini di disegnare una spada 
e di scrivere una scelta sbagliata sulle loro spade 
(come “litigare con mio fratello” o “dire una bugia”). 
Chiedete ai bambini di pensare a dei modi in cui 
possono scegliere il giusto e “seppellire” le loro spade 
appallottolando i loro fogli o gettandoli via. Cantate 

“Il pentimento” (Liahona, ottobre 2004, A16).

Settimana 4: il pentimento porta pace

Identificate la dottrina (utilizzando un oggetto): 
chiedete ai bambini come si sentirebbero se qualcuno 
li spingesse o li picchiasse. Sollevate una grossa pietra 
e dite ai bambini che essa rappresenta quei sentimenti 
feriti. Mettete la pietra in una lunga calza. Invitate un 
bambino a farsi avanti e a legarsi la calza alla cavi-
glia. Chiedete al bambino di camminare per l’aula. 
Parlate di come concentrarsi sui sentimenti negativi ci 
può deprimere. Spiegate che quando perdoniamo le 
persone che ci feriscono, lasciamo andare quei brutti 
sentimenti. Fate slegare la calza al bambino. Chiedete 
ai bambini di ripetere: “Il pentimento porta pace”.

Favorite la comprensione (ascoltando delle sto-
rie tratte dalle Scritture): con molti giorni d’anticipo 
chiedete alle dirigenti o agli insegnanti di prepararsi 
a raccontare una delle seguenti storie scritturali sul 
perdono:

 1. Gesù perdona sulla croce (vedere Luca 23:13–34).

 2. Nefi perdona i suoi fratelli (vedere 1 Nefi 7:6–21).

 3. Giuseppe perdona i suoi fratelli (vedere Genesi 37; 
41–45).

Dividete i bambini in tre gruppi. Mandate ogni 
gruppo in un punto diverso dell’aula (vedere 

“Postazioni”, INSG, 176), dove una dirigente o un 
insegnante racconterà brevemente la storia che ha 
preparato. Dopo che ogni gruppo è stato in ogni 
postazione, cantate la prima strofa di “Padre, aiutami 
a perdonar” (IB, 52).

Favorite l’applicazione (esprimendo i senti-
menti): chiedete ad alcuni bambini di parlare di 
una volta in cui perdonare qualcuno li ha aiutati a 
provare pace.

Postazioni: se la classe 
della Primaria è abba-
stanza grande, chiedi alle 
dirigenti di spostarsi tra 
le postazioni invece di 
chiederlo ai bambini.

Piccoli gruppi: invitare 
i bambini a esprimersi in 
piccoli gruppi dà loro più 
possibilità di partecipare. 
Nelle attività di gruppo i 
bambini siedono già divisi 
per classi. Si potrebbe 
usare questa divisione 
per le attività in piccoli 
gruppi. Gli insegnanti 
delle classi possono 
contribuire ad assicurare 
la partecipazione e a 
mantenere la riverenza.
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Ricordiamo e adoriamo il nostro Salvatore, 
Gesù Cristo

“Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Pensate a come aiutare i bambini a identificare la 
dottrina, a comprenderla e a metterla in pratica. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per 
imparare e come posso aiutarli a sentire lo Spirito?”

Settimana 1: il sacramento è un momento per ricordare Gesù Cristo

Favorite la comprensione (abbinando i passi 
scritturali alle illustrazioni): scrivete i seguenti passi 
scritturali alla lavagna: Luca 2:7; Marco 10:13, 16; 
Matteo 26:36, 39; Giovanni 19:17–18; Giovanni 
20:11–16. Attaccate in giro per l’aula le illustra-
zioni che descrivono gli eventi riportati nei passi 
scritturali (IV 30, 47, 56, 57 e 59). Dite ai bambini 
che il sacramento è un momento per ricordare 
quanto Gesù Cristo ci ama e quello che ha fatto 
per noi. Chiedete a un bambino di leggere uno dei 
 riferimenti scritturali. Chiedete a un altro bambino 
di individua re la relativa illustrazione e di portarla 
davanti alla classe. Fate lo stesso per gli altri riferi-
menti.

Favorite l’applicazione (facendo un gioco di 
memoria): mettete su un tavolo degli oggetti, come 
un’illustrazione di Cristo nel Getsemani, un’illustra-
zione dell’Ultima cena, un pezzo di pane, un bic-
chierino del sacramento, i vassoi del sacramento, le 
Scritture e un innario. Invitate i bambini a guardare 

brevemente gli oggetti e poi copriteli. Chiedete ai 
bambini di lavorare in gruppi per scrivere gli articoli 
che ricordano di aver visto. Fate spiegare ai bambini 
come ogni oggetto può aiutarli a ricordare Gesù 
Cristo durante il sacramento.

Settimana 2: ricordare Gesù Cristo mi aiuta a scegliere il giusto

Identificate la dottrina (ascoltando le Scritture): 
invitate i bambini a chiudere gli occhi e a immaginare 
come sarebbe la vita se tutti facessero le scelte giuste. 
Chiedete ad alcuni di loro di dire che cos’hanno 
immaginato. Raccontate che nel Libro di Mormon c’è 
stato un periodo in cui questo è avvenuto, e chiedete 
di ascoltare come è descritto quel periodo mentre un 
bambino legge 4 Nefi 1:15, 17. Spiegate che il popolo 
riusciva a scegliere il giusto perché ricordava qual-
cosa di molto speciale. Ripetete gli eventi descritti in 
3 Nefi 17:20–25. Invitate i bambini a dire insieme: 

“Ricordare Gesù Cristo mi aiuta a scegliere il giusto”.

Favorite la comprensione e l’applicazione 
(cantando degli inni): coprite l’illustrazione di Cristo 
che benedice i bambini nefiti con pezzi di carta 
bianchi. Invitate i bambini a pensare a degli inni che 
li aiutano a ricordare Gesù Cristo. Cantate alcuni di 
quegli inni. Dopo ogni inno chiedete a un bambino 
di togliere un pezzo di carta dall’illustrazione. Ripe-
tete fino a quando non avrete rimosso tutti i pezzi. 
Parlate di come i bambini nell’illustrazione possono 
aver compiuto delle scelte giuste dopo aver vissuto 
quell’esperienza insieme a Gesù. Rammentate ai 

Dicembre
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Cantare un inno che parla 
di una dottrina aiuta i 

bambini a impararla e a 
ricordarla. Inoltre, i bambini 
apprendono meglio con l’aiuto 

di un sussidio visivo o se, 
assieme alla musica, svolgono 
un’attività. I suggerimenti per 
questo mese presentano diversi 
modi per raggiungere questo 
obiettivo. Nel programmare 
le vostre lezioni prendete in 
considerazione idee simili.



bambini che quando ricorderanno Gesù, anche loro 
vorranno scegliere il giusto. Chiedete di nominare 

delle cose che possono fare per ricordare Gesù nelle 
loro attività quotidiane.

Settimana 3: il Figlio di Dio è nato sulla terra

Identificate la dottrina: chiedete ai bambini: “Avete 
mai aspettato che accadesse qualcosa di speciale? Vi è 
sembrata lunga l’attesa? Come vi siete sentiti quando 
l’evento si è verificato? Date ai bambini la possibilità di 
esprimere i sentimenti che hanno provato. Spiegate che 
sin dai tempi di Adamo ed Eva, il nostro Padre in cielo 
ha promesso che sarebbe avvenuto un evento molto 
importante. Le persone rette attendevano ansiosa-
mente che si verificasse. Sussurrate piano a un piccolo 
gruppo di bambini: “Il Figlio di Dio è nato sulla terra”. 
Fate loro sussurrare la frase agli altri bambini, e poi 
chiedete a tutti di sussurrarla insieme.

Favorite la comprensione (raccontando una sto-
ria e cantando un inno): chiedete ai bambini di dire 

che cosa sanno della nascita di Gesù (vedere Luca 
2:1–20). Aggiungete i dettagli che i bambini non 
menzionano. Cantate “Scintillavano le Stelle” (IB, 24), 
e invitate i bambini a immaginare come si sentirono 
i pastori quando udirono cantare gli angeli.

Favorite l’applicazione (preparando un biglietto 
natalizio): date a ogni bambino un foglio di carta e 
una matita o dei pastelli. Aiutateli a piegare il foglio 
come un biglietto augurale. Invitateli a preparare un 
biglietto natalizio per la loro famiglia disegnando la 
nascita di Gesù Cristo. Davanti fate loro scrivere: “Il 
Figlio di Dio è nato sulla terra”.

Settimana 4: Gesù Cristo ritornerà

Favorite la comprensione (leggendo le  Scritture): 
preparate le seguenti strisce di carta (disponibili 
online su sharingtime.lds.org):

Solo il Padre Celeste conosce il _______ esatto in 
cui Gesù ritornerà (vedere Joseph Smith — Matteo 
1:40).

Gesù scenderà dal __________ (vedere Atti 1:11).

Gesù sarà vestito di _________ (vedere DeA 
133:48).

Falsi Cristi __________ molti (vedere Joseph 
Smith — Matteo 1:22).

I malvagi saranno _______________  
(vedere DeA 29:9).

Il sole sarà ________________  
(vedere DeA 45:42).

Quando Gesù tornerà, sarà più brillante del 
___________ (vedere DeA 133:49).

Gesù Cristo vivrà con i giusti per __________ anni 
dopo la Sua Seconda venuta (vedere DeA 29:11).

Dividete i bambini in gruppi e consegnate due 
strisce a ogni gruppo. Invitateli a trovare le parole 
mancanti leggendo i riferimenti scritturali. Chiedete 
a ogni gruppo di dire agli altri che cosa ha imparato.

Favorite l’applicazione (cantando e parlando): 
spiegate che dobbiamo ricordare e adorare Gesù 
Cristo ogni giorno per poter essere preparati per la 
Sua seconda venuta. Chiedete ai bambini di dire 
alcune cose che loro e le loro famiglie possono fare 
per essere meglio preparati. Cantate “Quand’Egli 
tornerà” (IB, 46). Testimoniare: una breve 

testimonianza può invitare 
lo Spirito in qualsiasi 
momento durante la 
lezione. Non è necessa-
rio usare un linguaggio 
formale come “Voglio 
rendere testimonianza” 
per attestare un principio 
di verità. Una testimo-
nianza può essere resa 
semplicemente dicendo: 
“So che Gesù Cristo vive”.

Esprimere ciò che si 
è compreso: i bambini 
sentiranno lo Spirito 
quando esprimeranno 
ciò che hanno compreso 
del Vangelo. Possono 
esprimere ciò che hanno 
imparato con le loro 
parole, i disegni e gli inni.

Il Figlio di Dio è 
nato sulla terra
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Come usare la musica nella Primaria
La Primaria ha lo scopo di insegnare ai bambini il vangelo di Gesù Cristo e di aiutarli a metterlo in 
pratica. Gli inni della Primaria rendono più piacevole l’apprendimento, aiutano i bambini a imparare 
e ricordare le verità del Vangelo e invitano lo Spirito.

Seguono alcuni esempi per insegnare gli inni suggeriti in questo schema. Potete utilizzare questi 
metodi anche per insegnare altri inni della Primaria. Per avere altre idee, guardate la sezione 
“Come usare la musica nella Primaria” degli schemi per le attività di gruppo precedenti.

Gennaio: “Egli mandò il Figlio Suo” (IB, 20)

Fate ascoltare l’inno ai bambini. Spiegate che è 
composto da domande e risposte. Assegnate a metà 
classe di cantare le domande e all’altra metà di can-
tare le risposte. Dopo aver cantato alcune volte, fate 

scambiare le parti ai bambini. Quando conoscono 
bene l’inno, servitevi di una varietà di modi per divi-
derli (per esempio, maschi e femmine, insegnanti e 
bambini e così via) mentre ripassate l’inno.

Febbraio: “Io seguirò il piano di Dio” (IB, 86–87)

Dite ai bambini che Dio ci ha dato un dono molto 
speciale. Chiedete loro di prestare attenzione a cosa 
può essere, mentre cantate la prima strofa dell’inno 
(un piano). Mostrate una mappa e paragonate l’uso di 
una mappa per trovare una destinazione al seguire il 
piano di Dio per tornare a Lui. Spiegate che questo 
inno ci insegna riguardo al piano e ci dice come pos-

siamo tornare a vivere con il Padre Celeste. Appen-
dete in giro per l’aula dei disegni che raffigurino 
parole importanti (come dono, ciel, orme e terra) e 
alcune parole scritte (come piano, vita, tornerò e gioia). 
Fateli raccogliere ai bambini e tenerli in mano nel-
l’ordine corretto mentre gli cantate l’inno. Invitateli a 
cantare insieme a voi guardando i disegni e le parole.

Marzo: “Attonito resto” (Inni, 114).

Dividete i bambini in quattro gruppi. Date al gruppo 
1 IV 116 e cantategli la prima frase dell’inno. Analiz-
zatela brevemente e cantatela insieme alcune volte. 
Continuate allo stesso modo con ciascun gruppo, 
aggiungendo le altre frasi (utilizzate le seguenti 
illustrazioni: gruppo 2, IV 108; gruppo 3, IV 57; 
gruppo 4, IV 56). Cantate tutte le frasi della prima 
strofa, ognuna col rispettivo gruppo, facendolo stare 

in piedi con la relativa illustrazione. Invitate i gruppi 
a scambiarsi le illustrazioni e cantate di nuovo l’inno. 
Ripetete finché ogni gruppo avrà cantato ogni frase. 
Cantate il ritornello e chiedete ai bambini di prestare 
attenzione a quante volte avete detto la parola “mera-
viglioso”. Ripetete il ritornello alcune volte e invitate 
i bambini a mettere la mano sul cuore ogni volta che 
cantano la parola “meraviglioso”.

   Aprile: “La famiglia è di Dio” (pagine  
   28–29 di questo schema)

Trovate delle illustrazioni o disegnatele voi stesse, 
delle parole o frasi contenute nell’inno (esempi di 
disegni sono disponibili su sharingtime.lds.org). 
Attaccateli alla lavagna uno alla volta mentre cantate 
ogni frase con i bambini. Dopo aver insegnato una 
frase, cantate molte parole e poi fermatevi, lasciando 
terminare la frase ai bambini. Cantate insieme tutto 
l’inno alcune volte. Invitate un bambino a togliere 
uno o due disegni e a cantare nuovamente l’inno. 
Ripetete finché non riusciranno a cantarlo tutto 
senza i disegni.

Usate una varietà di 
metodi: pensate a diversi 
modi per ripetere gli 
inni. I bambini imparano 
un inno ascoltandolo e 
cantandolo più e più volte.
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Esercitatevi: per inse-
gnare efficacemente un 
inno dovete conoscerlo voi 
stesse. Esercitatevi a casa 
così, quando lo insegnerete 
ai bambini, potrete guar-
dare loro e non l’innario.

Luglio: “Il battesimo” (IB, 54–55)

Preparate le seguenti strisce di carta: Chi, Come e 
Dove. Mostrate un’illustrazione del battesimo di 
Gesù Cristo. Mettete la striscia con su scritto “Chi” 
vicino all’illustrazione. Chiedete ai bambini di 
prestare attenzione da chi andò Gesù nella prima 
frase dell’inno. Ascoltate le risposte e poi cantate la 
prima frase insieme ai bambini. Fate lo stesso con 

ogni striscia di carta e frase. Cantate il primo verso 
insieme. Date una striscia di carta con la rispettiva 
risposta a diversi bambini (Giovanni Battista, immerso 
e Giordano). Chiedete ai bambini di alzarsi quando si 
cantano le loro parole. Fate in modo che si scambino 
le strisce di carta e ripetete l’attività.

Cantate “Gesù cercherò in gioventù” (IB, 67).

Usate le illustrazioni per insegnare una frase alla 
volta (esempi di illustrazioni sono disponibili su 
sharingtime.lds.org). Attaccate tutte le illustrazioni 
alla lavagna. Invitate un bambino a uscire dall’aula 
mentre qualcuno nasconde una delle illustrazioni. 
Fate rientrare il bambino e invitatelo a “cercare” l’il-
lustrazione ascoltando se i bambini cantano più forte 
quando si avvicina e più piano quando si allontana 
dall’obiettivo. Ripetete secondo il tempo disponibile.

Altri inni utilizzati in questo schema

“Gesù risorse il terzo dì?” (IB, 45)
Scrivete le parole della prima strofa alla lavagna su un 
grosso pezzo di carta. Cantate la strofa ai bambini e 
analizzatela brevemente. Cantate insieme e invitate 
qualcuno che stava cantando a cancellare o a ritagliare 
via una delle parole. Ripetete finché i bambini non 
hanno imparato la strofa, poi fate lo stesso con le altre 
strofe.

“Il mio Padre celeste mi ama” (IB, 16)
Chiedete ai bambini di battere le mani a tempo 
mentre voi cantate l’inno, per iniziare a conoscerne 
il ritmo. Aiutateli a compiere delle azioni semplici 
che siano abbinate alle parole degli inni. Invitate i 
bambini a compiere le azioni senza cantare mentre 
c’è la musica, e poi a cantare e mimare assieme. (Le 
illustrazioni che possono aiutarvi a insegnare que-
st’inno sono disponibili su sharingtime.lds.org.)

“Le famiglie sono eterne” (IB, 98)
Fate cantare e dirigere i bambini insieme a voi, 
enfatizzando le melodie ripetute come “che ogni 
dì” e “tanto amor”. Ponete domande semplici, come 

“Quando dovremmo prepararci per il tempio”? e 
chiedete ai bambini di rispondere cantando le frasi 

dell’inno. Usando oggetti preparati con semplicità, 
invitate i bambini a rappresentare i membri della 
famiglia e a dirigere dei gruppi nel canto di frasi 
specifiche.

“L’amor regna qui sovran” (IB, 102–103)
Chiedete quali lingue si parlano nelle case dei 
bambini. Cantate la prima strofa dell’inno e invitate 
i bambini a prestare attenzione a un altro modo 
di parlare e a mettere le mani sul cuore quando lo 
sentono (l’amore). Mentre cantate, chiedete loro di 
notare le parole che non comprendono. Chiedete 
a una bambina di scriverle alla lavagna durante il 
canto della prima strofa e a un bambino durante la 
seconda strofa. Spiegate le parole e cantate quelle 
frasi, invitando i bambini a farvi eco.

“Un tempo vissi in ciel”,  La Stella, 
aprile 1999, Pagina dei bambini, 5.
Dividete i bambini in quattro gruppi e assegnate a ogni 
gruppo una frase dell’inno. Consegnate a ogni gruppo 
un pezzo di carta e chiedetegli di fare un semplice 
disegno che rappresenti la loro frase. Cantate insieme 
l’inno utilizzando i loro disegni come sussidi visivi.
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